
 

 

 
 

 

Alla Prof.ssa Gulmanelli Maria Stella 

Atti Albo-sito web   
www.iisgapischeddabosa.gov.it 

 
 

Oggetto: : CONFERIMENTO DEFINITIVO INCARICO DI PROGETTISTA PON 2014-2020- REALIZZAZIONE  

Progetto:10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-49 - Denominazione: “La gestione forestale 

sostenibile: risorsa ambientale, economica e sociale” 
 
CUP: H69H17000080006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

VISTO          il Bando PON (FESR). prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo per lo 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”, nell’ambito dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi 

per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici”;  

VISTA        la nota Prot. n. AOODGEFID/9992, del 20/04/2018, MIUR - Dipartimento per la Programmazione 

e 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 - di approvazione del progetto ed il relativo finanziamento per 

la realizzazione dell’obiettivo/azione del PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di 

laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”– Sottoazione: 10.8.1.B2 - Identificativo progetto 
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10.8.1.B2-FSC-SA-2018-55, denominato “Il sapore dei saperi: Ristorante e bar didattico al 

Pischedda di Bosa”; 

VISTO       l’Avviso per il reperimento per la figura professionali di Progettista emanato il 14/05/2018 

Prot. 3833/U;   

VISTO       il Decreto  Prot. n. 4334  del  01/06/2018 di aggiudicazione provvisoria dell’incarico; 

CONSIDERATO   che non è pervenuto alcun reclamo; 

 
 

NOMINA  DEFINITIVAMENTE 
 

La prof.ssa Maria Stella Gulmanelli  docente in possesso dei requisiti richiamati nel bando in premessa, 

PROGETTISTA del Progetto: 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 per lo 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.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in 

particolare tecnico-professionali ed artistici” - Sottoazione: 10.8.1.B2 -Identificativo Progetto:10.8.1.B2-

FESRPON-SA-2018-49 - Denominazione: “La gestione forestale sostenibile: risorsa ambientale, economica e 

sociale”. 

La progettazione consiste nell’ insieme delle attività propedeutiche all’ indizione della procedura di 

evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico e disciplinare di gara per l’ acquisto 

di beni e servizi, nonché nell’ operazione di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in 

piattaforma. 

 
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso complessivo di € 1.500,00 che sarà liquidato 

ad erogazione del finanziamento. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Rosella UDA 
 

 
 


		2018-06-19T13:24:57+0200
	UDA ROSELLA




