
 

 

 
 

 
 

Roma , 27/10/2020 

 

Oggetto: Nomina del Collaudatore nell’ambito del Progetto IC LARGO VOLUMNIA - 
RMIC8GC00N nell’ambito del Progetto:  
4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - 10.8.6A-
FESRPON-LA-2020-166 – CUP F82G20000980006 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e successive 

integrazioni; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart 
class per la scuola del primo ciclo - 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-166 – CUP F82G20000980006 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 03/06/2020 , con la quale è stato Approvato il PON e la 

con la relativa  Variazione di Bilancio; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 90 del 20/11/2015, con la quale è stato approvato il progetto 

per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI, in risposta all’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - obiettivo/azione del PON - ” Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

 

VISTA la nota del MIUR Registro Ufficiale n. 0010339 del 30/04/2020 di autorizzazione ai fondi 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 pubblico per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto. 

 

 

DECRETA 
 

La nomina della docente Animatore Digitale Lagonegro Valeria 

 

All’ attività di collaudo delle forniture relative al progetto:  Programma Operativo Nazionale 4878 del 
17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-
166 – CUP F82G20000980006 

 

 

Incarico a titolo non oneroso. 

  L’attività prevista dal seguente incarico sarà prestata a titolo non oneroso. 
 
 
 Il presente provvedimento è affisso sul sito della scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Merolla Maria Rosaria  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993) 
 
________________________ 
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