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OGGETTO: PROROGA BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA – AVVISO PUBBLICO 

PROT. N. AOODGEFID\12810 DEL 15 OTTOBRE 2015 - REALIZZAZIONE DI AMBIENTI 

DIGITALI - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-117 – CUP F26J15001020007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, – 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 la delibera n. 24 di giorno 13 ottobre 2015 con cui il Consiglio di Circolo ha approvato la 

partecipazione al bando relativo ai Finanziamenti Europei 2014/20 relativo alla realizzazione di 

ambienti digitali  

VISTA la delibera n. 35 di giorno 11 novembre 2015 con cui il Collegio dei docenti all’unanimità ha 

deciso di aderire al bando per la realizzazione di ambienti digitali  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 relativa all’Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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”.  

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 18 del 22 ottobre 

2013 e le successive modifiche e integrazioni  

VISTO il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 46 di giorno 02 

febbraio 2016  

RILEVATA la necessità di individuare n. 1 progettista 

VISTO il bando per il reclutamento di n. 1 progettista prot. n. 1691/B28 del 26 aprile 2016 

CONSIDERATO che non sono pervenute domande nei tempi e modi stabiliti 

 

DISPONE 

la proroga del bando fino alle ore 13.00 del 20 giugno 2017. 

Gli interessati potranno utilizzare la modulistica in allegato al bando prot. n. 1691/B28 del 26 aprile 

2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 




