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Prot.n.2301 VI.1                                                                                                          Vercelli,25/05/2020 

          

 

 Agli Atti 

         All’Albo 

Al sito Web 

 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.6 – “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle areee rurali 

ed interne”. Avviso pubblico prot. AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo. Titolo Modulo “SMART CLASS PER LA DIDATTICA A DISTANZA – 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO” .  

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-168 

NOMINA PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO. 

 

CUP: F62G20000960007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) triennale 2019/2022 approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 27 del 19/09/2019; 

 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato   con delibera n. 37  del 17/12/2020    dal 

Consiglio di Istituto; 

 

VISTO  il “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  

VISTA             l’autorizzazione del 05/05/2020  Prot. AOODGEFID/10451 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - che determina l’avvio 

delle attività e il contestuale avvio della spesa; 
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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 ; 

CONSIDERATO le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico Prof. Chiarello 

Ferdinanda dell’Istituto Comprensivo Lanino di Vercelli; 

NOMINA 

 

Se stesso Chiarello Ferdinanda nata il 06/12/1954 a Vercelli C.F CHRFDN54T46L750Z come progettista 

del progetto 10.8.6A-FESRPON-PI- 2020-168 Titolo Modulo “SMART CLASS PER LA 

DIDATTICA A DISTANZA – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO”. 

 

Lo scrivente Chiarello Ferdinanda sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile 

dell’attività complessiva del progetto e alla rinuncia al compenso.   

.   

 
 

 

  IL R.U.P. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Ferdinanda CHIARELLO 
   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.  
       445/2000 e del D. Lgs 82/2005e rispettive norme collegate 
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