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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 
AOODGEFID/1588 del 13-01-2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni”. 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-3 - 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 le scuole del primo ciclo. Avviso prot. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020. 
CUP: C92G20000510007 
 

 
 

 

 

 

Oggetto: Decreto di incarico collaudatore 
 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 
 
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 Prot. Prot. AOODGEFID-10460 del 05/05/2020 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”;  
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni;  
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 4878 

del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 

istituto;  
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VISTO l’ avviso interno pubblicato all’albo con prot. n. 5099 del 22.05.2020, per la selezione di un 

COLLAUDATORE, per il progetto PON - Codice identificativo progetto 10.8.6A – FESRPON-SA_-

2020-3; 

VISTA la graduatoria stilata dal Dirigente scolastico con prot. n. 5488 del 02.06.2020 attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla relativa tabella; 

VISTA l’istanza presentata dalla docente Rosa Deplano, con la quale dichiara la propria disponibilità 

alla partecipazione alle attività di cui sopra,  

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

 
DECRETA 

Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato alla docente di seguito elencata l’incarico di COLLAUDATORE per lo svolgimento 
delle attività formative del modulo compreso nel progetto di cui all’oggetto 

“SMART CLASS FOR SMART STUDENT” – 3 ORE  

 
Art. 2 Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli esplicitati nell’avviso prot. n. 5099 del 22.05.2020 

 
Art. 3 Compenso 
Il compenso viene stabilito in euro 17,50 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente 

 
Art. 4 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico per ciascuna figura individuata. 

 
 
 

 Il DirigenteScolastico 
Serenella Zedda 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

CUP 

10.8.6° 10.8.6A – 

FESRPON-

SA_-2020-3 

Smart class 

for smart 

student 

€ 12.300,00 € 700,00 € 13.000,00 C92G20000510007 

 


		2020-06-12T17:38:32+0200
	ZEDDA SERENELLA




