OGGETTO: Conferimento incarico di collaudatore da utilizzare per l’attuazione del
progetto con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per
la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR) Titolo del
progetto Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-622
CUP: D42G20000490007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

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 D.Lgs 50/2016;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento
recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio
2015, n. 107 ";

VISTO

l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class
per la scuola del primo ciclo FESR Asse II - 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 MIUR prot. n. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono
state comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso Avviso
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;

VISTA

la nota del M.I.U.R. prot. n. OODGEFID-10448 del 05/05/2020 - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
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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 pubblico per la realizzazione di smart
class per le scuole del primo ciclo, con la quale vengono autorizzati i progetti di
questo istituto:

Sottoazione
10.8.6A

Codice identificativo
progetto

Titolo progetto

10.8.6A-FESRPON-LO-2020622

Smart class Galbiate

Totale
autorizzato
sottoazione
€ 13.000,00

VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 0002596 del 07/05/2020 ;

RILEVATO:

che i prodotti da acquistare sono dispositivi elettronici ed accessori, di cui
bisognerà verificare la regolare consegna e funzionalità rispetto a quanto
ordinato;

VISTA

la disponibilità del Dsga Dott. De Battista Davide a svolgere questo incarico in
forma gratuita;
Nomina

Il dsga DAVIDE DE BATTISTA, COLLAUDATORE del progetto “Smart Class” 10.8.6A-FESRPON-LO-2020622.
L'incarico sarà svolto a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per questa Istituzione
Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa D’Arpino Gloria
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005)
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