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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
--- 

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” 
SOTTOAZIONE 10.8.6A – “Centri scolastici digitali” 

AVVISO PUBBLICO N° 4878 del 17 APRILE 2020 
--- 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-213 
Titolo Progetto   “NON E’ MAI TROPPO TARDI!” – Titolo Modulo “A distanza si può!” 

 

 

 Alla Prof.ssa Elisabetta Dova 
    Al sito web 

     All’Albo 
                                Agli Atti 

 
                                                                                                                                                   Valenza , 22 maggio 2020 

 

CUP N°  D62G20000330007    
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020. 
Progetto per  la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
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”.  

Codice Identificativo Progetto:  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-213 

Titolo Progetto:   “NON E’ MAI TROPPO TARDI!” 
 
 

ESITO PROCEDURA di SALEZIONE INTERNA 
per affidamento incarico di  COLLAUDATORE  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO   il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTI  i seguenti Regolamenti: Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei; Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo  al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 
(FSE); 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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. 4878 del 17/04/2020 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020. 

    Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 

specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – Sotto Azione 10.8.6A 
 
VISTA  la delibera n° 18, di cui al Verbale n° 1, del Collegio Docenti del 02/09/2019 di adesione alle azioni 

del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
 

Vista  la delibera n° 4, di cui al Verbale n° 12,   del Consiglio d’Istituto del  29/11/2019 di adesione alle 
azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020 ; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9, di cui al Verbale n. 11, del Consiglio di Istituto 

dell‘11/11/2019 di approvazione dell’integrazione al P.T.O.F. triennio 2017/2020, approvato da 

parte del Consiglio d’Istituto di cui al verbale n. 1 del 12/12/2017, per l’a.s. 2019/2020; 
 
VISTO   il Piano cod. n° 1024118  inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 22/04/2020; 
 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione10.8.6 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 

VISTA  la delibera n. 1, di cui al Verbale n. 12, del Consiglio di Istituto del  29/11/2019 di approvazione del 
Programma Annuale 2020; 

 

VISTO il Decreto di Assunzione a Bilancio Prot. n. 2437 del 06/05/2020 per l’E.F. 2020 dell’importo  
autorizzato che sarà  oggetto di presa d’atto nella prossima seduta del Consiglio di Istituto; 

 

CONDISERATO  che la procedura per la realizzazione dei Progetti PON FESR prevede l’individuazione di un 
Collaudatore; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno numero 1 (una) figura per lo svolgimento delle 
attività di collaudo nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-213  “Non è mai troppo 
tardi!”; 

 
VISTO l’Avviso di selezione interna per numero 1 (uno) Collaudatore di cui al protocollo n. 2462  del 07 

maggio 2020; 
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VISTO  il Verbale di selezione/valutazione delle candidature pervenute Prot. n° 2568  del 15 maggio 2020; 
 
 

VISTA la Graduatoria provvisoria delle candidature pervenute Prot. n° 2570 del 15 maggio 2020; 
 
CONSIDERATO che avverso la Graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso; 
 
VISTA la Graduatoria definitiva  delle candidature pervenute Prot. n° 2762  del 22 maggio 2020; 
 

COMUNICA 
 

l’esito della procedura di Selezione interna per il reclutamento di n° 1  COLLAUDATORE: 
 
a seguito unica candidatura pervenuta e ritenuta idonea, l’incarico di Collaudatore viene conferito alla 
Docente  

Prof.ssa  Elisabetta DOVA, 
 

con un punteggio pari a  12 (dodici),   che sarà destinatario di Lettera di incarico. 
 
Il presente documento viene pubblicato on-line all’Albo pretorio dell’Istituto. 
 
 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Maurizio Primo Carandini 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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