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Prot.  677/C.04.C     Fumane, 21 febbraio 2018 
 
       AGLI ATTI 
       AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 
 
CUP: D96J15001970007 
 

  IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1_A3-FESRPON-VE-2017-80 
 
 
OGGETTO: decreto di assegnazione diretta incarico di Collaudatore, 
           progetto PON FESR 10.8.1_A3-FESRPON-VE-2017-80 
           Inclusive Classroom Lab towards 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” 
            approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 
 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n.2 del 04.09.2017, di approvazione ed inserimento nelle 
             attività del POF 2017/2018 del BANDO PON FESR 2-12810 15/10/2015, concernente   
             Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 
            digitali; 

   
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 17/11/2015, di approvazione ed inserimento 

     nelle attività del POF 2017/2018 del BANDO PON FESR 12810 del 15/10/2015,     
     concernente Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione 

            di ambienti digitali; 
 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31744, del 25/07/2017, presa visione il 22/08/2017 
            di approvazione ed autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei 
            costi del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-80 

 
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 
            e forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016, parte 
            integrante dell’autorizzazione; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 20 ottobre 2017 , di formale assunzione al 
            bilancio annuale del finanziamento relativo al Progetto  PON FESR 10.8.1_A3-FESRPON- 
           VE-2017-80, 



 
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; 
 
VISTO il Regolamento dell'Istituto Comprensivo di Fumane, contenente criteri e limiti per lo 
             svolgimento dell'attività negoziale da parte dei Dirigenti Scolastici redatto ai sensi dell'art. 
              33 c.2 del D.M. 44/2001; 
 
VISTO che la SSV è MEMBRO DEL TEAM DIGITALE COME ESPERTO PER L'ASSISTENZA 
             TECNICA per l’IC di Fumane ed ha dato la sua disponibilità ad assumere l'incarico di collaudatore; 
 
VISTO che nel PdM di Istituto è previsto l'obiettivo di creare progettazioni per innovare gli ambienti di 
              apprendimento per l’attivazione di metodologie attive; 
 
VISTO nel PdM di Istituto ci siamo assunti il compito di costruire ambienti di apprendimento nuovi per 
             sperimentare didattiche costruttiviste seguendo i sottoelencati principi: 

�	la necessità di favorire attività in cui si possano sviluppare più competenze, attraverso progetti e 
processi che esulino necessariamente dalla buona riuscita del prodotto finale e che valorizzino 
l’errore come strumento di conoscenza; 

�	l’attenzione al bambino e non alla singola disciplina, nell’ottica della trasversalità e nel 
superamento della settorialità così radicata nelle nostre scuole; 

�	la realizzazione di ambienti di apprendimento che favoriscano la creatività, la collaborazione, il 
contagio dei linguaggi e dei saperi, la manualità etc.; 

• sostenere e incrementare l’accesso alle nuove tecnologie a docenti e studenti 

• fornire strumenti di apprendimento adeguati al passo con lo sviluppo tecnologico con interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 

• diffondere contenuti didattici digitali e di risorse di apprendimento on-line 

�	potenziare e adeguare le dotazioni tecnologiche per favorire  la promozione di risorse di 
apprendimento online. 

�	DECRETA 
 

che il docente MAURIZIO MARANGONI  assuma il ruolo di COLLAUDATORE del progetto 
�	 PON FESR 10.8.1_A3-FESRPON-VE-2017- Inclusive Classroom Lab towards 2020 
 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente decreto. 
Scaduto tale termine la seguente assegnazione diverrà definitiva. 
 
Si comunica, inoltre, che, per l'obbligo di trasparenza e massima divulgazione, tale comunicazione 
sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola all'indirizzo: 
www.fumanescuola.gov.it. 
 
         La Dirigente Scolastica 
      Antolini dott.ssa Emanuela 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell'art.3,  comma 2 del D. Lgs 39/93) 


