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ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: designazione collaudatore e progettista – 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” 

   Progetto: “Collaborare e operare in DAD” – Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020- 543 - Autorizzato dal MIUR 
con nota Prot. AOODGEFID-10448  del 05/05/2020-  

    CUP: I72G20000760007  

La Dirigente Scolastica 

 

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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 ministeriale Prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto: 
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”; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 2304/4.1.f del 12/05/2020, con il 
quale stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00; 

VISTO Il Regolamento di Istituto; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 
progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato. 

VISTO l’avviso interno per la selezione per le figure di esperto progettista ed esperto collaudatore Prot. n. 
2585/4.1.o del 21/05/2020; 

   VISTO il verbale di valutazione istanze pervenute per l’incarico di progettista e di collaudatore del 
Dirigente scolastico che ha comunicato l’esito della procedura Prot.n. 2878/4.1.o del 06/06/2020; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, sono pervenute le sole candidature allo 
svolgimento dell’incarico da parte della Docente Blasi Paola Dina per l’attività di progettista e de prof. 
Mureddu Franco per l’attività di collaudatore, in servizio presso questo istituto; 

RITENUTI validi i titoli, le competenze e le esperienze maturate, dichiarati; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 
DECRETA 

 

L’assegnazione dei seguenti incarichi per la realizzazione del progetto PON finalizzato alla realizzazione 
di smart class, identificato dal codice progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020- 543 

- L’insegnante Blasi Paola Dina è designata quale progettista; 

- Il Prof. Mureddu Franco è designato collaudatore 

               
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione 
sul sito della scuola www.iccavenagodibrianza.edu.it. 

 
 
    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                    MARIAGRAZIA AGOSTINELLI 
 (Documento firmato digitalmente) 
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