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occETTo: Decreto incarico di reclutamento per collaudatore - FESRPON-
LA-2020-248

. "Smart class per la scuola primaria e second. di 1'" CUP
J92G200006 1 0007

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'awiso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 lO4l2O2O del MI -
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per f istruzione, I'edilízia
scolastica e la scuola digitale - Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2O|4-2O2O, Asse II - Infrastrutture per f istruzione -
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 -
Azione 10.8.6 - "Azíorn per l'allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l'attrattività e l'accessibilita anche nelle aree rurali ed interne" -
Awiso pubblico per la realizzazione di " smart class" per le scuole del
primo ciclo;
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/ 10292 del 29 lO4 l2O2O,
Dipartimento per la Prograrnrnazione e Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia
di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per lTstruzione
e per Ilnnovazione Digitale - Ufficio IV - Autorità di Gestione, con la quale
si comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse aI
ftnanziamento;
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/52869 del 05/0512O2O, che ha
autorizzato i suddetti progetti PON/FESR per la Regione Lazio;
VISTA la nota autorízzativa Ministero Istruzione prot. n" AOODGEFID/
10446 del 05.05.2020 con la quale Ia Direzíone Generale per i fondi
strutturali per f istruzione, I'edilizía scolastica e la scuola digitale ha
comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorízzazione del
progetto e delf impegno di spesa, prevedendo come termine per la
realizzazione del progetto la data del 30 ottobre 2O2O e come termine. per
la chiusura amministrativo-contabile la data del 30 novembre 2O2O; che
questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competertze e ambienti
per l'apprendimento" 2OI4-2O2O, Asse II - Infrastrutture per f istruzione -
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Fondo europeo di sviluppo regiohale (FESR), il seguente progetto: 10.8.6 -
FESRPON.LA-2O2O-248
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 27 l5l2O2O
VISTE le linee Guida dellAutorità di Gestione e le disposizioni ed
istruzioni per larealizzazíone degli interventi2Ol4-2O20: 10.8.6 -
FESRPON -LA-2O2O-248;
CONSIDERATO CHE per la realizzazione del suddetto progetti è
necessario reperire e selezionare personale esperto, per l'attività di
Collaudo;
VISTO lAwiso per il reperimento per le figure professionali di Progettista,
rivolto a personale interno alla scuola emanato con prot. 1410/U del
14l5l2O2O e successivo di rettifica prot. 1433 del 18/5l2O2O;
VISTO che alla data di scadenza delle domande è stata presentata, una
sola candidatura per f incarico di Collaudatore da parte della docente
PANNO MARIA ASSUNTA protocollata al n. 1487 deI 27 l05l2O2O ;

DECRETA

L'assegnazione delf incarico di collaudatore alla docente PANNO MARIA
ASSUNTA per l'importo di € 130,00 omnicomprensivo;
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto dopodiché la seguente assegnazione
sarà definitiva.
La presente comunicazione è pubblicata all'albo del sito

sta Istituzione Scolastica.
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