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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON FESR 
10.8.1.A5-FESRPON-EM-2017-6 

CUP: G96J17000630007 

Parma, 17/10/2017 
AGLI ATTI 
ALL’ALBO 
AL SITO WEB 

 
Oggetto: decreto di nomina del Dirigente Scolastico come Progettista del progetto per la dotazione di 

attrezzature per impianti sportivi 
 Codice progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-EM-2017-6 
 CUP: G96J17000630007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 
la realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della Circolare: “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 autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31807 del 02/08/2017 con oggetto:  
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\1479 del 10 febbraio 2017, finalizzato alla dotazione di attrezzature per impianti 
sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo. […]” 

RECEPITE le “ Linee guida” relative ai FESR; 
CONSIDERATA che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’Istituzione Scolastica, per l’attività di progettazione e 
collaudo; 

CONSIDERATA l’esperienza pregressa e i titoli di studio e professionali del Dirigente Scolastico Aluisi Tosolini del 
Liceo Scientifico, Musicale e Sportivo “Attilio Bertolucci” di Parma; 

 
NOMINA 

 
se stesso, Aluisi Tosolini, nato il 11/01/1959 a Tricesimo (UD), C.F. TSLLSA59A11L421B, come Progettista del 
progetto 10.8.1.A5-FESRPON-EM-2017-6. 
 
L’incarico è a titolo gratuito. 
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Lo scrivente si impegna ad essere responsabile dell’attività complessiva del progetto e a presiedere il 
coordinamento. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Aluisi Tosolini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


