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Prot. n°1411/C14        Lesmo, 20/04/2016 
 

Al sito della scuola 
All’albo  

 
Oggetto: Costituzione Gruppo Operativo al progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-443 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso Pubblico di protocollo n AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione 
delle proposte relative alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex 
delibera CIPE n. 79 del 2012. 

VISTA la nota MIUR protocollo n. AOODGEFID/5711 del 23.03.2016 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 A3 del PON – Programma Operativo 
Nazionale “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di 
Servizio – Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012” ed il relativo 
finanziamento; 

VISTO L’autorizzazione progetto e impegno di spesa prot. n. n AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 a 
valere sull’avviso pubblico prot. n. OODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA la nota Miur di prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria”; 

Considerato che è necessario costituire un gruppo operativo di progetto persostenere l’innovazione 
tecnologica e l’adeguamento e l’allestimento di laboratori professionalizzanti  

DISPONE 
La costituzione del Gruppo Operativo PON denominato in seguito GOP con il seguente personale: 
 
BETTIN Stefania Dirigente Scolastico 
LINGUANTI Gabriele DSGA 
MARIANI Patrizia docente funzione strumentale 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 


