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                                                                                                                  Al Sito agli ATTI dell'Istituto                                      

Oggetto: Decreto di nomina di   incarico di collaudatore del progetto PON-FESR “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4878/2020 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO : l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 finalizzato a dotare le scuole del 

primo ciclo di istruzione di smart class;   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

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

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

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO CHE:  tale avviso rientra nei 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 – Azione 

10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  

VISTA:  la Nota autorizzativa M.I.U.R. –Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e di 

formazione – direzione Generale per i Fondi Strutturali per l’istruzione, edilizia scolastica e la 
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scuola digitale- Ufficio IV – Autorità di Gestione- prot. n. AOODGEFID\10448 del05/05/2020, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione 

scolastica . 

 VISTO: il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 1079/IV 5 del  

17.06.2020;  

VISTA : la delibera del Consiglio D’Istituto del 10/01/2019 n. 7 con la quale è stato approvato il 

POFT 2019/21  

VISTO: il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 43 del 19/12/2019.  

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; tutto ciò visto, ritenuto e 

rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

                                                                  DETERMINA  

di assumere personalmente, senza alcun riconoscimento economico, il ruolo di "Collaudatore” 

nell'ambito del progetto FESRPON SMART CLASS Codice identificativo progetto 10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-66. 

Il compenso dovuto andrà a implementare la somma da utilizzare per l’acquisto della fornitura. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Anna Crovo) 

Firma autografa sostitutiva dell’indicazione 

a stampa del nominativo, come previsto 

dall’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39 /1993  
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