
                                                                             

 

 
ISTITUTO TECNICO E  PROFESSIONALE  STATALE  

“PAOLO  DAGOMAR I”  
SETTORE  ECONOMICO -  SETTORE  SERVIZI  

Codice fiscale 84008670485 - Codice Univoco ufficio: UFN7KZ - Codice Meccanografico POTD01000R 

 
Fondi Strutturali Europei – 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) - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – “Oltre la LIM” 

CUP F37D17000150007 

 

 

 
via di Reggiana, 86 – 59100 Prato 

Tel. +39 0574 639705/639795 - Fax +39 0574 639704 

 Sito Web:  http://www.itesdagomari.gov.it   

E-mail: potd01000r@istruzione.it  PEC: potd01000r@pec.istruzione.it 
 

 Sito web – sezione PON 

 Albo On Line 

 

Oggetto: Decreto nomina Personale ATA -  Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 

10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – “Oltre la LIM” - CUP 

F37D17000150007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 

del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base; 

  

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-

2020”;  

 

VISTA  la nota 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/9894 del 20/04/2018, con la quale 

si comunicava l'avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa;  

 

VISTA  la specifica delibera del Collegio Docenti del 14/05/2018; 

 

VISTA la specifica delibera del Collegio d’Istituto del 21/05/2018;  

 

VISTI  gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;  

 

VISTO il Piano Integrato FESR autorizzato;  

 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue 

e 2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

  

DECRETA LA NOMINA DEL SEGUENTE PERSONALE ATA 

 

Progetto: 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – “Oltre la LIM” 

Oreste Messina - DSGA Spese organizzative e gestionali: importo lordo dip.te € 364,68 - oneri a carico 

amministrazione € 119,24 - Totale somme € 483,92 

 
Il Dirigente scolastico 

Maria Gabriella Fabbri 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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