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ISTITUTO COMPRENSIVO  
di CASELLE TORINESE 

Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO) 
Codice Meccanografico: TOIC89200E 

Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it 
sito: http://www.iccaselletorinese.edu.it 

Caselle Torinese, 28/05/2020 
 

Agli Atti 
Al sito Web 

 
 
Oggetto: Verbale per assenza progettista. 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-282  dal titolo  “DIGITAL...MENTE ATTIVI”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-

2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo 

ciclo (FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/-10451 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 

Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio ( Prot. n. 0002630 del 12/05/2020) relativo al progetto in 

oggetto; 

VISTO          parere positivo del gruppo di progetto che ha operato per la candidatura relativa all’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 -   PON 2014-2020 

 

DICHIARA 

 
Che poiché le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto al progetto 

presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si distoglie se non per alcune modifiche 

che verranno apportate e documentate restando così congruo e coerente si procede senza l’ausilio di un 

progettista  per la redazione del capitolato tecnico. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppa MUSCATO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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