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Prot. segnatura digitale

Palermo, 23/02/2017

Al D.S. FRANCESCA LO NIGRO
Agli atti del PON
Al fascicolo personale
SEDE

Oggetto: Incarico per progettazzione del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il programma opertaivo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTO
l’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
VISTA
la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016, con la quale questa Istituzione
Scolastica viene autorizzata dal MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio
IV, ad attuare il progetto PON indentificato dal seguente codice: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-91;
VISTA
l’assunzione in bilancio con Decreto Dirigenziale prot. n.3128/A22F.S. DEL 05/05/2016;
VISTA
la delibere del Collegio dei Docenti n. 10 del 05/05/2016 e del Consiglio di Circolo n. 22 del
05/05/2016;
NOMINA
Se stessa, prof.ssa Francesca Lo Nigro, Dirigente Scolastico, progettista per l’espletamento e l’attuazione del
progetto PON indentificato dal seguente codice: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-91, a titolo non oneroso, senza
alcun compenso,
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
Firma digitale
Per Accettazione
Firma digitale
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