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Prot. n. 4206/U del 12/10/2022

Codice CUP: G89J21003120006

Alla Prof.ssa Cuccaro Anna

Oggetto: INCARICO di Esperto nell'ambito del Progetto PON/FSE "10.2.1A-FSEPON-LO-
2021-36" - Tìtolo " Apprendere Insieme": Modulo Brescia e sostenibilità ambientale

Visto

Vista

Visto

Vista

Visto

Vista

Vista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'avviso Pubblico: Programma Operativo Complementare "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione -
Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso
pubblico prot. 9707 del 27.04.2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID -19 {Apprendimento e socialità).

la delibera del Collegio docenti n. 22 del 21/05/2021 e del Consiglio di Istituto n. 43 del
17/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto;

l'inoltro del Progetto piano 1053773;

la nota prot. AOODGEFID-17661 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione del fondi strutturali per l'Istruzione e
per l'Innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto dal titolo 10.2.1A-FSEPON-LO-2021-36 "Apprendere Insieme" proposti
da questa istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 18.046,00;

il Decreto Interministeriale n" 129 del 28/08/2018;

la delibera del Consiglio di Istituto nM8 dei 17/05/2021 con la quale è approvata la
partecipazione al programma operativo;

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento
delle linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e fomiture di importo Inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del
13 gennaio 2016, n. 1588;






