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Prot  N. 3624/VI.2       Dogliani, 25 maggio 2016 
 
Oggetto: Verbale per assenza progettista Progetto: “REALIZZAZIONE di AMBIENTI 

DIGITALI: “Connessione non è solo evasione….a Scuola è Formazione!” 

Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-149 

 

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; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.5/2 del 29.10.15 di approvazione del presente 
Progetto; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.5/1 del 29.10.15 di approvazione del P.O.F. per 
l’a.s.2015.16 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.6/9 del 21.12.15 di approvazione del programma 
annuale per l’esercizio finanziario in corso  

Visto il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 
da parte del Dirigente Scolastico approvato dal C.I. con Delibera n.5/7 del 29.10.15 e 
modificato/integrato dal al D.lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti nonché le successive 
Delibere n. 2/1 del 29.02.16 relativa all’approvazione dei criteri di selezione dell’Esperto 
Interno Esterno Progettista e Collaudatore, n.2/3 del 29.02.16 relativa all’approvazione dei 
criteri di selezione Ditte Fornitrici e n.3/2 del 09.05.16 relativa all’istituzione dell’Elenco 
degli Operatori Economici; 

Vista l’Autorizzazione del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali– Direzione Generale per gli Interventi in materia 
di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 
l’Innovazione Digitale – Ex Direzione Regionale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV 
Prot.n. AOODGEFID/5888 del 30.03.2016, “Autorizzazione PON – Realizzazione di 
AMBIENTI DIGITALI” che prevede un importo autorizzato pari ad € 22.000,00;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.1/1 del 26.01.16 di approvazione del P.T.O.F. per il 
triennio 2016.2019 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. n.3/1 del 09.05.16 di acquisizione delle somme a 
Programma Annuale 2016 e relativa Modifica;  

Visto parere positivo del gruppo di progetto che ha operato per la candidatura relativa 
al Bando Ambienti all’avviso 12810 del 15/10/2015  PON 2014 2020, costituito dal 
Primo Collaboratore Ins.te MANZI Gemma, Prof.COSTA Antonio in qualità di 
tecnico, Sig.ZENITTO Cinzia D.S.G.A., Prof.GABETTI Bruno Dirigente Scolastico 

 
DICHIARA 

 
che poiché le esigenze dell’Istituto Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto 
al progetto a suo tempo presentato con Candidatura n.8642 inviata in data 24.11.15 e che la 
soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si distoglie se non per alcune modifiche che 
verranno successivamente apportate e documentate, confermando così congruo e coerente il 
Progetto, si procede senza l’ausilio di un progettista alla redazione del capitolato tecnico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Bruno GABETTI)  
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad 
archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. La firma 
digitale è stata apposta da: Nome: Bruno - Cognome: Gabetti - Titolo: DIRIGENTE 
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anni – La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo 
sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC 
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