
Arezzo, 07 ottobre 2017  Prot. n.  5415 VII/6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot, n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 "Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per 

l'istruzione - 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. Realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 17/09/2017 di approvazione del Piano 

Integrato d'istituto- "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento (FSE- 

FESR); 

VISTA la delibera n. 39 del Consiglio d'istituto del 19/09/2017 di approvazione del Piano 

Integrato d'istituto- "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento (FSE 

FESR); 

INCARICA 

Monini Luca alla funzione organizzativa e gestionale del progetto Codice Identificativo 10.8.1.A3-

FESRPON-TO-2017-55 – “Aule Aumentate – LIM in Cl@asse” C.U.P. J16J15002140007

1- Oggetto dell'incarico. 

L'attività e i compiti sono definiti dalle "Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" per il Programma Operativo Nazionale 20014-2020 

(pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative 

all'implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul 

sito del Ministero dell'istruzione al link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014 

2020 



2-Decorrenza e durata 

L'incarico decorre dalla data di avvio attività e si concluderà il 30 aprile 2018, o al termine del progetto se 

prorogato, con l'espletamento degli adempimenti connessi di cui al punto 1 

3-Emolumenti 

A fronte dell'incarico affidato verrà corrisposto a Monini Luca un compenso stabilito in €. 400,00 

omnicomprensive per la funzione organizzativa e gestionale. Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base 

dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli 

Enti deputati. 

Il presente incarico viene conservato nel fascicolo del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-55 – “Aule 

Aumentate – LIM in Cl@asse” 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo on line e nell'apposita 

area riservata ai PON di questa Istituzione Scolastica sul sito web: www.vittoriacolonna.com 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Maurizio Gatteschi 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3 c. 2 del D. lgs. N. 39/1993 


