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OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DOCENTE COLLAUDATORE A TITOLO NON ONEROSO
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
ASSE II – infrastrutture per l’istruzione (FESR).
OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 “diffusione 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 AOODGEFID/4878 del 17/04/2020.
PROGETTO AUTORIZZATO il 05/05/2020, e comunicato con nota MIUR prot. AOODGEFID/10541,

TITOLO:“Pinerolocinque Smart Class”
CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-4
CUP G63D20000070001
Agli Atti
Al Sito
Web
All’Albo
Cumiana, 09/07/2020

Oggetto:
Determina di assegnazione incarico di collaudatore Docente Luppi Iside, a titolo
non oneroso per il Progetto autorizzato Codice: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-4 - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”- 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. CUP assegnato al progetto G63D20000070001

Il Dirigente Scolastico

VISTA

la nota MIUR Prot. AOODGEFID/0010335 del 30/04/2020 di autorizzazione
all’avvio delle attività;

VISTE

le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588,
Roma, 13/01/2016;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

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;

VISTA

la delibera n. 05 del Consiglio d’Istituto tenutosi in data 19/12/2018 con la quale è
stato approvato il PTOF per il triennio formativo 2019/2022;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID – 10451 del 05/05/2020 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-4 del PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

VISTA

la delibera n. 09 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 24/01/2020, con la quale è
stato approvato il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020;

VISTA

la delibera n. 15 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 12/05/2020 con la quale è
stato approvato il Pon Smart Class, registrata al nostro prot. n. 1849 del 26/05/2020;

VISTA

la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 12/05/2020, con la quale è
stata approvata la variazione di bilancio per inserimento del Progetto autorizzato
finanziato; registrata al nostro prot. n. 1850 del 26/05/2020;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTO

che i prodotti da acquistare sono dispositivi elettronici ed accessori semplici da
trovare sul mercato e facile da collaudare;

RITENUTE

le competenze possedute dell’insegnante Luppi Iside Eurosia e l’incarico che ricopre
con la funzione strumentale “informatica-registro elettronico essere congrue e
coerenti con le finalità dell’incarico;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

DETERMINA
di assegnare l’incarico di collaudatore per il progetto PON in oggetto a titolo non oneroso alla
docente Luppi Iside Eurosia la quale ricopre la funzione strumentale “informatica –registroelettronico dell’Istituto, quindi con competenze in materia, che procederà al collaudo e alla
verifica di conformità e al verbale di collaudo dei prodotti acquistati.

Allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Bruna Marocco
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate

