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Alla Prof.ssa DE MARIA Clodomira Annunziata
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE
da utilizzare per l’attuazione del progetto con 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività
e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale.
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020, emanato nell’ambito del
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).
Titolo del progetto: DADulti - Didattica a Distanza per l'Istruzione degli Adulti
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-343 CUP: F12G20000870007
Titolo del progetto: DaDentro – Didattica a distanza per le scuole ristrette
Codice Progetto 10.8.6CFESRPON-PI2020-12 CUP F12G20000880007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale E.F.2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 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 il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di smart classes per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA),
sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale;
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito relative all’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart
classes per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale;
VISTA l’autorizzazione Prot. AOODGEFID11312 del 22/05/2020 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di proposte

progettuali per la realizzazione smart classes per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA),
sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale;
VISTO
l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato;
VISTO
il Decreto di assunzione in bilancio - prot. n. 1841 del 29/05/2020 - relativo al progetto in
oggetto;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della/e
attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto citato nell’oggetto;
VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di
COLLAUDATORE nell’ambito del progetto identificato dal codice
Titolo del progetto: DADulti - Didattica a Distanza per l'Istruzione degli Adulti
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-343 CUP: F12G20000870007
Titolo del progetto: DaDentro – Didattica a distanza per le scuole ristrette
Codice Progetto 10.8.6CFESRPON-PI2020-12 CUP F12G20000880007
prot. n. 2855/2020 del 31/07/2020;
PRESO ATTO che è pervenuta n. 1 domanda per il ruolo di Collaudatore di cui all’avviso di selezione
citato in premessa, prot. n.2893 del 07/08/2020;
VISTO il verbale della commissione incaricata della valutazione delle candidature,
acquisito agli atti con prot. n. 2921/2020 del 13/08/2020;
NOMINA
La Prof.ssa DE MARIA Clodomira Annunziata quale Collaudatore del Progetto su citato, autorizzato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Per tale incarico sono previsti i seguenti compiti:
- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel piano
degli acquisti e quelle effettivamente fornite;
- collaborare con il progettista, il Dirigente, e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua
piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;
- redigere il verbale del collaudo finale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo TAZIO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

