


 
 

 

     Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
                            Istituto Comprensivo  “Silvio Pellico” 
                                P. zza Europa, 9 – 20010 Arluno 
                                Tel. 02 9017001 – Fax 02 90376792 
                                 Codice fiscale: 93527540152 
                                 e-mail :MIIC860003@istruzione.it 

                                                              comprensivosilviopellico@gmail.com 
                                                                  MIIC860003@pec.istruzione.it 
 

Prot.n. 1939 B 15                                                                                   Arluno, 17.05.2016 
       All’insegnante 
       FRITTOLI OMBRETTA 

                          Scuola primaria SILVIO PELLICO 
Oggetto: Codice Identificativo Progetto AMBIENTI MULTIMEDIALI   CLASSE 3.0 - 10.8.1.A3 
FESRPON-LO-2015-65            Codice CUP :  I36J15001810007 
Decreto incarico Progettista su Progetto  AMBIENTI MULTIMEDIALI   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Visto il Programma Operativo Nazionale “per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 

• Vista la circolare MIUR – Prot. n.12810  del 15.10.2015; 

• Vista la delibera n.  77 del  29.10.2015   del  C. di  I.; 

• Visto la delibera  n. 31  del 21/04/2016 di assunzione nel Programma Annuale 2016 dei Fondi relativi Pon 
in oggetto; 
Vista l’Autorizzazione dei piani presentati nota M.I.U.R Programma operativo   nazionale “per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Obiettivo specifico – 10.8 “ 
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” 

• Vista la nota MIUR prot. n. 5889 del 30.03.2016  di approvazione del Progetto PON; 

• Visto il Bando per il reclutamento di n. 2 Esperti Interni in qualità di Progettista Prot. n. 1657/B 15 del 
26.04.2016; 

• Visto il verbale del Dirigente Scolastico prot. 1937 B 15 del 17.05.2016;  

 

DECRETA 
 

l’individuazione di  Esperti Interni  in qualità di Progettista per il PON - Progetto AMBIENTI MULTIMEDIALI   CLASSE 3.0 - 
10.8.1.A3  nella persona della docente  Frittoli Ombretta   nato a Pizzighettone (CR)   il 01-08-1959  a  C.F.   
FRTMRT59M41G721W 
Avverso a tale provvedimento, potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto al Dirigente Scolastico con lettera raccomandata 
o mediante posta pec. Non saranno presi in considerazione ricorsi pervenuti via fax o posta ordinaria. Il presente Decreto viene 
considerato come lettera d’incarico al Progettista per n. 10,33  ore con compenso orario lordo  di  € 23,22 . 
Tale compenso sarà erogato alla consegna del previsto registro degli interventi sottoscritto dall’interessato. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Alessandra Grassi 

                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93) 
 

 
 
 


