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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

Al DS Maini Pierpaolo 

All’Albo on line  

Al sito web della scuola 

Alla sezione Amministrazione Trasparente  

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDATORE (non Oneroso) a DS  

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 – 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 Prot. 4878 del 17/04/2020 

 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-346 
CUP: C65E20000240001    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA il DPR 275/99 

VISTA il DI 129 del 28 agosto 2018 

VISTA il D. Lgs 165/2001 

VISTO Avviso pubblico per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo 

Prot. 4878 del 17/04/2020.  

In coerenza con Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/10448 del 

05/05/2020 con la quale si autorizza il progetto 

VISTA il Regolamento dell’attività negoziale dell’istituto approvata con delibera n. 26 in 

data 24/06/2019; 

VISTA L’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi 

alla realizzazione del progetto denominato Smart Class 2020 

VISTA le delibere n.° 95, 96 del Consiglio di Istituto del 06/02/2018 dei criteri per la 

sezione del personale nei PON FSE 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020.  Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.  

Protocollo 0003804/2020 del 13/08/2020
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CONSIDERATO la necessità  di  una figura  di  progettista  

CONSIDERATO le competenze del dirigente scolastico sono coerenti con il progetto che 
l’Istituzione scolastica ha presentato  

 
DETERMINA 

 

di affidare l’incarico di collaudatore al progetto PON sopraindicato al DS MAINI PIERPAOLO.  

L’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla conclusione dell’intero progetto. 

Compensi 

L’incarico sarà svolto a titolo NON ONEROSO. 

Pubblicizzazione 

Al presente incarico è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola: 

www.icpaladina.it  

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti dalle ADV 

concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il 

responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente Scolastico 

Pierpaolo Maini 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 

http://www.icpaladina.it/
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