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Prot. e data: vedi segnatura 

Progetto 10.8.6A FESRPON-LO2020-248 
CUP B72G20000540007 

 

Agli atti dell’I.C. 

All’Albo 

Al sito web istituzionale dell’I.C. 
 
 

 
Oggetto: 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”. l'Avviso 
pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/20 per la realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo. Attestazione di valutazione da parte del DS per l’individuazione di n.° 1 
COLLAUDATORE per Progetto 10.8.6A FESRPON-LO2020-248 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 9 dicembre 2019 di approvazione del Programma Annuale 
2020; 

VISTO il PTOF - Piano Triennale per l’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Grumello Del Monte 
elaborato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 17/12/2018 e delibera n. 36 del 
30/10/2019; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 
VISTO l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/20 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
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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”. 

VISTE  le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione  dei 

progetti PON 2014-2020; 
VISTA la delibera n. 53 del Consiglio d’Istituto del  22/04/20 di adesione generale  alle Azioni del Programma 

operativo nazionale e delibera n. 40 del 26/05/2020 del Collegio Docenti; 
VISTA la candidatura n. 1024213 inoltrata on-line, tramite la piattaforma GPU, all’Autorità di Gestione del 

Piano, in data 22 aprile 2020 e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto per un finanziamento complessivo di € 13.000,00; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 2440 del 18/05/2020 di assunzione in bilancio; 
RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore nell'ambito 

del progetto autorizzato, prioritariamente fra il personale interno; 
VISTO l’Avviso di selezione prot. 5216 del 13/10/2020 per il reperimento di n. 1 COLLAUDATORE per il 

Progetto 10.8.6A FESRPON-LO2020-248 ; 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 10.00 del 16 ottobre 2020, è 

pervenuta una sola candidatura allo svolgimento dell’incarico, da parte dell’Assistente 
Amministrativo Pagano Antonio; 

 
 

ATTESTA 

Che, sulla base delle esperienze documentate nel curriculum vitae, l’Assistente Amministrativo Pagano 
Antonio risulta essere in possesso di adeguata qualificazione professionale e culturale che ben giustificano lo 
svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.6A FESRPON-LO2020-248. 

 

La presente attestazione viene resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo e sul sito web dell’Istituto. 
 
 

 

   Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Bassi Nicoletta 
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