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OGGETTO: Assunzione incarico collaudatore a titolo non oneroso - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-

142 - Fondi Europeo di Sviluppo regionale - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart 

class per la scuola del primo ciclo (10.8.6A-FESRPON-LO-2020-142) 

CUP : E42G20000750007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA 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 Prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 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”; 

 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 
13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato 
nell’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione 
del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto; 

 

Rilevata la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di 
PROGETTISTA per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-142 
-, prioritariamente fra il personale interno; 
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Atteso che nel Piano del progetto, per la figura del collaudatore l'istituzione 
scolastica non ha previsto alcun compenso; 
 

Ritenuto che il sottoscritto Dirigente Scolastico, Dott. Laura Barbirato, sia in possesso delle competenze 
e le abilità coerenti con il progetto che l'istituzione scolastica ha presentato e che tale progetto non 
presenta particolari complessità; 

 
DECRETA 

 
di assumere a titolo non oneroso l’incarico di COLLAUDATORE per la chiusura del progetto 10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-142 -  Fondi Europeo di Sviluppo regionale - 4878 del 17/04/2020 - FESR - 

Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (10.8.6A-FESRPON-LO-2020-142). 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto . 

 

 

 
 
Milano, 08/07/2020 
 
Prot. 1144VII.6 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Laura Barbirato 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate 
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