
 
 

 
 

 
Istituto Comprensivo Statale “S.Pellico” 

Piazza Europa, 9 20010 ARLUNO 
COD.MECC. MIIC860003- Cod. Fiscale 93527540152 

MIIC860003@istruzione.it-comprensivosilviopellico@gmail.con 
 

 
Codice Identificativo Progetto AMBIENTI MULTIMEDIALI CLASSE 3.0 - 10.8.1.A3 -
FESRPON-LO-2015-65 
Codice CUP :  I36J15001810007 
 
Prot. N. 1657  /B15  
Arluno, 26.04.2016                  

All’Albo dell’Istituto 
Albo on line 

Agli Atti 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
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 d’Istituto n. 52 del 22/09/2015, con la quale è stato approvato il POF per 
l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTA la nota del MIUR protA00DGEFID-5711 del 23/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 di €. 26.000,00  sull’obiettivo/azione 
10.8.1 del PON – per interventi strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze” 
 
VISTA la delibera n. 1 del Consiglio d’istituto del 09.02.2016 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2016  e la delibera di variazione n. 26 del 21.04.2016 di inserimento del Progetto 
autorizzato e finanziato; 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento della/e 
attività di PROGETTISTA nell’ambito del progetto FESRPON-LO-2015-65 
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