
 
 
 

                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

RP/Shara Marangoni 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO 
Via S. Caterina, 1 

  
 

     

     

   

      

     
     
 
  

 
Oggetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 

10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del 

direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

apprendimento e laboratori”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

 

VISTO  l’art. 25 del D.lgs. 165/2001;

VISTA           la legge 107/2015;

VISTO          il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze del

ss.mm.ii.; 

VISTO          il DPR 275/99, concernente norme in materia di a

Scolastiche; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008

VISTO          il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernen

Sulla gestione amministrativo

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministe

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N.

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei 

di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria e affid

incarichi a personale

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/20

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304

relativo al Fondo Sociale 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                          
                                                                                                                  

 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II
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Tel. 0331/204170 
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 Cassano Magnago, 31/03/2022
 

  Al Collaudatore 

  COLOMBO RICCARDA 

  All’Albo on-line 
  All’Amministrazione Trasparente
  del sito internet dell’istituzione scolastica

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 

10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del 

direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e 

Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

 CODICE CUP H99J21004960001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’art. 25 del D.lgs. 165/2001; 

la legge 107/2015; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni gene

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella 

le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici

forniture al di sotto della soglia comunitaria e affid

personale interno/esterno e successive modifiche e integrazioni

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304

relativo al Fondo Sociale Europeo. 

 

MAGNAGO II 

Cassano Magnago, 31/03/2022 

   

All’Amministrazione Trasparente 

dell’istituzione scolastica 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 

10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del 

l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e 

Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

n. 165 recante "Norme generali 

la Amministrazioni Pubbliche" e 

utonomia delle istituzioni 

te le Istruzioni generali 

contabile delle istituzioni scolastiche”. 

ro del Lavoro che regolamenta i 

gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

contratti pubblici 

forniture al di sotto della soglia comunitaria e affidamenti di 

interno/esterno e successive modifiche e integrazioni; 

comuni sui Fondi strutturali 

13 relativo al Fondo 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II
C.F. 90000040122 C.M. VAIC81600V
ANF42A6 - AOO

Prot. 0003664/U del 31/03/2022Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



 
 
 

                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

RP/Shara Marangoni 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO 
Via S. Caterina, 1 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la sc

ambienti per

l’istruzione 

EU. 

VISTO           l’esito dell’avviso 

VISTA l’istanza di partecipazione pervenuta in n° di 

COLLAUDATORE

VISTO           il CV allegato all’ istanza di partecipazione.

ESAMITATE le competenze e i titoli dichiarati nel CV suddetto

 

a) Essere pervenuta un'unica 

 

b) Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e 

alle competenze e professionalità richieste dall’avviso il CV dell

COLOMBO RICCARDA. 

 
Alla presente dichiarazione seguirà immediato decreto di incarico.
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                          
                                                                                                                  

 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA) 
Tel. 0331/204170 
C.F. 90000040122 

PEO: vaic81600v@istruzione.it 
PEC: vaic81600v@pec.istruzione.it 

www.comprensivocassanomagnago2.edu.it 
Cod. Univoco UFP1HV 

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) 

l’esito dell’avviso interno prot. Nr. 3509 del 26/03/2022

l’istanza di partecipazione pervenuta in n° di 1 (uno)

COLLAUDATORE. 

il CV allegato all’ istanza di partecipazione. 

le competenze e i titoli dichiarati nel CV suddetto 

DICHIARA 

 

Essere pervenuta un'unica candidatura alla selezione in premessa

Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e 

alle competenze e professionalità richieste dall’avviso il CV dell

 

seguirà immediato decreto di incarico. 

      Il Dirigente Scolastico
      Prof. Bocci Alessandro

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
       dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/199

 

MAGNAGO II 

uola, competenze e 

Infrastrutture per 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 

/2022. 

1 (uno) per il ruolo di 

candidatura alla selezione in premessa 

Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e 

alle competenze e professionalità richieste dall’avviso il CV dell’ insegnante 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bocci Alessandro 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
ell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/199 
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