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Protocollo e data come da segnatura
Codice CUP: B42G20000730007
Alla Prof.ssa Sabrina Valentini
All'ufficio Amministrativo
Agli atti
Oggetto: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come Progettista del Progetto
PON/FESR “10.8.6A-FESRPON-MA-2020-62”.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTE
VISTA

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il CCNL Comparto Scuola 2006-09
l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020.
la nota prot. AOODGEFID-10449 DEL 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo
complessivo di € 12999,90;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
la delibera del Consiglio di Istituto n° 75/14 con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale 2020 il progetto “Didattica a distanza con Sperimentazione MOF
(Modello Organizzativo Finlandese) per Scuola Primaria;
NOMINA

Se stessa VALENTINI SABRINA nata il 29/01/1969 a Jesi (AN) C.F. VLNSRN69A69E388O come progettista
del Progetto “10.8.6A-FESRPON-MA-2020-62” titolo: "Didattica a distanza con

Sperimentazione MOF (Modello Organizzativo Finlandese) per Scuola Primaria".
La scrivente SABRINA VALENTINI, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere
responsabile dell’attività complessiva del progetto e rinuncia al compenso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sabrina Valentini

Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa Sabrina VALENTINI

