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DICHIARAZIONE ASSENZA PROGETTISTA 
Progetto Codice identificativo 10.8.1.A3 – FESRPON – LO – 2015 – 420 

Titolo dell’intervento “ Ambienti Multimediali” 
Codice CUP progetto: G79J15001150007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche per la realizzazione degli ambienti digitali. 
Oggetto della circolare: ”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”; 
 

VISTA  l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5889 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso 
pubblico  AOODGEFID/12810  del 15/10/2015 ; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 03/05/2016; 
 

VISTO il bando interno emanato dal Dirigente Scolastico il 106/05/2016 prot. n. 949/C14; 
 

CONSIDERATO che per l’incarico di progettista non è stata presentata nessuna domanda; 
 

DICHIARA 
 

di procedere senza l’ausilio di un progettista per la redazione del capitolato tecnico per l’attuazione 
del Piano Integrato FESR  - Identificativo Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON – LO – 2015 – 420, considerato che le 
esigenze dell’Istituto Comprensivo non sono cambiate in modo significativo rispetto al progetto 
presentato e che le caratteristiche dei beni da acquistare sono già state individuate in fase di stesura 
del progetto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO             
                    (Carrara Andrea) 
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