Istituto Comprensivo Statale del Vergante
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

Invorio , 23 ottobre 2017

Prot. n. 4181 /4.1.13
All’Albo Online c/o Sito Web Istituzionale

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la 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 di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave”. “Ambienti digitali”.
CUP: J49G17000090006. Assenza progettista.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – 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. Realizzazione di
ambienti digitali.
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 31742 del 25/07/2017 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
la delibera del Collegio dei Docenti del 04/10/2017 di approvazione del PTOF
2017/2018;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 04/10/2017, con la quale è stato
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2017/18;
il parere positivo del gruppo di progetto che ha operato per la candidatura relativa al
progetto PON indicato in oggetto;
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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 lievi 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.
La fase di verifica e il verbale di collaudo verranno gestiti direttamente dal Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Nicola Fonzo
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