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M.I.U.R. – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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e-mail: vtic81000l@istruzione.it   e-mail certificata:vtic81000l@pec.istruzione.it 

Al Sito Web 

All’Albo 

OGGETTO:   Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come collaudatore del Progetto  

   “Classe 3.0”–10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-187  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

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 dalla Commissione Europea; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”; 

Vista   la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei  fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. 

AOODGEFID/5897 del  30/03/2016 con la quale si comunica l’avvenuta autorizzazione         

del  progetto e l’ impegno di  spesa  relativo ai Fondi Strutturali Europei –  Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finalizzato alla realizzazione di ambienti  digitali; 

NOMINA  

Se stessa Prof.ssa Claudia PROSPERONI nata a Viterbo il 31/12/1969 e residente a Viterbo in VIA FRIULI, 33 

C.F. PRSCLD69T71M082I come Collaudatore del progetto “Classe 3.0”–10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-187. 

La scrivente Prof.ssa Claudia Prosperoni, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere 

responsabile dell’attività complessiva di collaudo del progetto. 

                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                        (Prof.ssa Claudia PROSPERONI)   




