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Prot.N. 3053/C12

del 25/05/2016

Oggetto: Verbale per assenza progettista
progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-438 dal titolo “L.I.M.=Lavoriamo in
Multimediale” CUP : DI6JI5001460007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 167/2 del 13 gennaio 2016 con la quale
è stato approvato il PTOF per il triennio 2015/18;
la nota del MIUR prot. n AOOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON ” Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 166/2 del 26 novembre 2015 di approvazione
del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state
individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in
economia;
parere positivo del gruppo di progetto che ha operato per la candidatura relativa
al Bando Ambienti all’avviso 12810 del 15/10/2015 PON 2014 2020
DICHIARA

Che poiché le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto al
progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si distoglie se non per
alcune modifiche che verranno apportate e documentate restando così congruo e coerente si procede
senza l’ausilio di un progettista per la redazione del capitolato tecnico.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Nolli
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