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OGGETTO: Nomina Progettista 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”  
CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-334 CUP: I32G20000830007 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO ARISTO PIETRO ANDUS
 

• 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 ministeriale Prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 di 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” ;

• Vista la determina 3032 del 13/05/2020 relativa alla formale assunzione a bilancio del finanziamento progetto Smart

Class per la didattica a distanza;

• Rilevata la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di COLLAUDATORE per la realizzazione

del progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-334, prioritariamente fra il personale interno; 

• Sentita la disponibilità della docente Tononi Natalia a svolgere il ruolo di collaudatore del progetto gratuitamente;

• Considerato che la docente Tononi Natalia, animatore digitale della scuola, possiede le competenze e le abilità per il

collaudo delle forniture previste nel progetto presentato;
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 CONFERISCE

 

alla docente Tononi Natalia C.F. TNNNTL64C57H043U l’incarico di  Collaudatore a titolo gratuito per la realizzazione delle

azioni  previste  del  PON  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento  “2014-2020  -  Avviso  pubblico  prot.

AOODGEFID/4878 del  17.04.2020,  finalizzato  alla  realizzazione  di  smart  class  per  la  didattica  a  distanza,  CNP:  10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-334 CUP: I32G20000830007 .

Il collaudatore avrà il compito di:

• Collaborare  con  i  referenti  di  Istituto  per  verificare  i  documenti  relativi  alla  consegna  dei  beni  e  controllare  la

corrispondenza dei beni acquistati rispetto a quanto specificato nell’ordine della fornitura.

• Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico.

• Redigere il verbale di collaudo dei beni acquistati.

• Collaborare con il DS e il DSGA e l’assistente amministrativo incaricato.

 
Il  presente  provvedimento,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Istituto,  è  immediatamente  esecutivo  ed  è  valido  fino  alla
conclusione del progetto fissato al 30 novembre  2020 . 

 
 
  

Il Dirigente Scolastico
          Aristo Pietro Andus

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme
collegate” 
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