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Prot  n. 1901 C1        Suzzara, 21 aprile 2016 
               
Oggetto: dichiarazione  per assenza progettista 

progetto:  10.8.1 dal titolo “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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. 30 del 20 ottobre 2015  con  la  quale  è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO il Regolamento d’Istituto Attività Negoziale deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 20 del 14.06.2011, modificato in II^ emissione con delibera n. 43 del 17.12.2013 e 
modificato in III^ emissione con delibera n. 14 del 13.04.2016 che disciplina  le  modalità  
di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5889 del 30 marzo 2016   di   approvazione   
dell’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON ” Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 10 febbraio 2016, di approvazione  del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le 
procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

CONSIDERATO che non essendo cambiate le esigenze dell’istituzione scolastica rispetto al progetto 
iniziale presentato, in considerazione, altresi’, che la proposta presentata e approvata per 
l’attuazione, non si discosta rispetto al progetto iniziale, confermando che eventuali 
modifiche resesi necessarie verrebbero comunicate e documentate; 

 
DICHIARA 

 
di procedere senza l’ausilio di un progettista per la redazione del capitolato tecnico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Patrizia Mantovani) 

 
AGLI ATTI - SEDE 
 


