
 
 

 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “EMILIA PISCHEDDA” 
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 

Via Verdi n.18 – 08042 Bari Sardo (Og) - 
CODICE ISTITUTO: NUIC86200C -Cod.Fisc.91005680912 

Tel.0782-270041-E Mail:NUIC86200C@istruzione.it 
Sito della scuola: http://www.icbarisardo.it 

  
 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
FESR Asse II -  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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

PON-FESR 12810 DEL 15-10-2015  
Realizzazione Ambienti Digitali 

 
 
Prot.n.2887  /C14         

Bari Sardo 12/05/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – competenze e 

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

Commissione Europea; 

VISTO l’ Avviso pubblico 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”, 

VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/ 5882 del 30/03/2016, del 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-Uff IV- per la realizzazione del progetto denominato “Class 2.0 Apprendere in rete” 

Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA 2015-45 nel rispetto della tempistica ivi suindicato; 

VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 2883/C14 del 12/05/2016 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016; 

VISTA l’unica candidatura  di disponibilità ,ritenuta valida; 

 
Recepite le “Linee guida” relative ai FESR e la necessità di nominare un progettista 
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 
 



 
 

DETERMINA  
 
1. di nominare e incaricare il  DSGA Scaffidi Michele  in qualità di organizzatore e gestione amministrativa 
per la realizzazione degli interventi relativi al PON-FESR 12810 DEL 15-10-2015  - Realizzazione di 
ambienti digitali . Progetto “ Classe 2.0- Apprendere in rete” 
 
Identificativo Progetto Titolo progetto Obiettivo specifico 

- azione 
Importo 

10.8.1.A3-FESRPON-SA 2015-45 Cl@sse 2.0- Apprendere in rete” 10.08.01 € 21.830,00 
 

 
         
Per tale attività viene assegnato al DSGA Scaffidi  un compenso lordo omnicomprensiivo di € 400,00. 
 
Firma  del  DSGA 
 
____________________ 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.Scudu Pier Paolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


