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 All’interessato 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All'Albo 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione incarico di reclutamento per collaudatore     

                     Progetto 10.8.A6-FESRPON-LI-2020-12. CIG Z1A2F06F09 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Prot. n. 

4878 del 17/04/2020 – 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” - Sotto Azione 

10.8.6A “Centri scolastici digitali” - Modulo “Smart Class”; 
 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 avente ad oggetto “Pubblicazione 

graduatorie” in cui si comunica che sono approvati gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento a valere sull’avviso pubblico Prot. n. 4878 del 17/04/2020; 
 

VISTA  la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID-10447 del 5 maggio 2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dell’impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica per il progetto 

identificato dal codice 10.8.6A FESRPON-LI-2020-40 - Smart Class Maddalena – Bertani 

 

CONSIDERATO che  per la  realizzazione dei suddetti  progetti  è  necessario  reperire e selezionare personale  

esperto, eventualmente anche esterno all'istituzione scolastica, per l'attività di Progettazione e 

Collaudo; 

VISTO      il Regolamento di Istituto per il reperimento di personale Esperto; 

VISTO     l'Avviso per il  reperimento  per la figura  professionale di  Collaudatore emanato il  

              02/11/2020 prot. 3092; 

VISTO   il verbale di valutazione dell’unica candidatura pervenuta, presieduto dal Dirigente Scolastico, per 

la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze; 

 

DECRETA 

l'assegnazione dell'incarico di collaudatore al Sig. Coppola Maurizio. 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Dott. Michela Casareto 

 

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Prot.  AOODGEFID-10447  del 05/05/2020 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-12  

 

C.U.P. J35E20000390006 
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