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Ministero della Pubblica Istruzione dell’ Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 1 “Don Rimoldi” 

Via Pergine n. 6 – 21100 VARESE 
Tel. 0332/331440- 340050 Fax 0332/334110  

C.F. 80101510123 
Sito www.icvarese1donrimoldi.gov.it 

e-mail VAIC86900B@istruzione.it  e-mail VAIC86900B@pec.istruzione.it  

 
Prot.   N°    3618/C14/PON/FESR                                                                                                           Varese, 23/05/2016 

 

OGGETTO: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come collaudatore nel progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2015-394, “Ambientiamoci” - CUP B36J15003290007. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTA l’autorizzazione al progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 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”, sottoazione 10.8.1.A3. 

 VISTO l’ avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014. 

 VISTA la pubblicazione sul Sistema Informativo del progetto presentato da codesta Istituzione 
Scolastica, compreso nella graduatoria approvata con nota prot. n. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 
2016; 

 VISTO l’impegno finanziario comunicato all’USR di competenza, con nota prot. n. AOODGEFID-
5711 del 23/03/2016. 

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di approvazione ed il relativo 
finanziamento del PON FESR finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali, del progetto 
”Ambientiamoci”, codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-394; 

 VISTO il D.L. 165/01 
 LETTE Le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON" presenti, (o 

disponibili on line), nell'apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del 
sito MIUR, nonché le "Linee Guida dell' Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture" pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 
relativamente alle procedure di gara. 

 

Progetto a valere sull’Avviso pubblico Prot. Nr. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali 

Autorizzazione Progetto : Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 

Azione - 10.8.1 – Sottoazione - 10.8.1.A3 

Codice identificativo del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-394 
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http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/
mailto:VAIC86900B@istruzione.it
mailto:VAIC86900B@pec.istruzione.it


 

2 
 

 VISTE la delibera n. 37 di approvazione e il relativo finanziamento del PON “Ambientiamoci” per 

la realizzazione di ambienti digitali, del Collegio  Docenti del 17 maggio 2016 e la delibera n. 60 del 

Consiglio di Istituto  del 18 maggio 2016, codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-

2015-394; 

 VISTO Il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 
da parte del Dirigente Scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 32 del 
14/12/2015 con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture in economia; 

 VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
 Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 
Progettazione e Collaudo; 

 Considerato  le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico Maria Rosa Rossi dell’ 
istituto Comprensivo Varese 1 “Don Rimoldi” di Varese. 

NOMINA 

Se stessa dott.ssa Maria Rosa Rossi nata il 19/05/1958 a Varese e residente in Piazza XXVI Maggio n.4 in 
Varese C.F. RSSMRS58E59L682P come collaudatore del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-394  - CUP 
B36J15003290007. 

La scrivente Maria Rosa Rossi, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile 
dell’attività complessiva del progetto e presiedere al collaudo di quanto acquistato.   
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Maria Rosa Rossi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 

 
 

 
 


