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Prot. n.1968/C14

OGGETTO

Parma, 14/09/2017

VERBALE RELATIVO ALLA SCELTA DI NON AVVALERSI DELLA FIGURA DEL PROGETTISTA E
COLLAUDATORE nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per
l’apprendimento”
Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-42
“Tecnologia mobile per l’apprendimento cooperativo”
CUP: F96J15001910007

Visto

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione, di ambienti digitali. Oggetto della Circolare: “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”;
Vista
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione,
di ambienti digitali - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi;
Considerato
che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente Scolastico le
Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;
VISTO il decreto di assunzione al bilancio relativo al finanziamento in oggetto ( Prot.n. .1950/C14 del
13.10.2017);
DICHIARA
di procedere senza l’ausilio di un progettista per la redazione del capitolato tecnico in quanto le esigenze dell’Ente
Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto al progetto presentato in sede di candidatura.
La soluzione definitiva resta congrua e coerente con la progettazione iniziale.
La fase di verifica e il verbale di collaudo verranno gestiti direttamente dal Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Pier Paolo Eramo
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

