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Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo 

10.8 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” 

Azione 

10.8.6 

Progetto cod. Identificativo 10.8.1.6A-FESRPON-VE-2020-317 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

Progetto PON  4878 del 17/04/2020 - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. – F.E.S.R. – 

2014/2020 – C.U.P.: B42G18000720006      CIG:  Z212D71442 
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID 10329 del 30/04/2020.  

Importo previsto Lavori € 13.000,00                

 
 

All’ALBO 

Al SITO WEB 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE INDIVIDUAZIONE FIGURA DI COLLAUDATORE 

Codice Identificativo  

Progetto:  

10.8.6A-FESRPON-VE-2020-317 

 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

CUP: B42G18000720006       

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in  materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni  ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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” 

VISTA la nota MIUR, prot. AOODGEFID-10465 del 05/05/2020 con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma del finanziamento di € 13.000,00 per Autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 

finalizzato per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, con identificativo  
10.8.1.6A-FESRPON-VE-2020-317 dal titolo “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
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VISTA la delibera di partecipazione al Progetto FESR Avviso n. 4878 del 17/04/2020 “SMART CLASS” 

n.106 del 18 giugno 2020;  

VISTA il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 1995/C14g del 06.05.2020, approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 107 protocollo nr. 2513/A19e del 20 giugno 2020 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

VISTA la necessità di nominare un esperto collaudatore per il progetto di cui sopra;  
VISTO il D. Lgs 50/2016, art. 102, il quale prevede la possibilità che il RUP possa conferire 

l’incarico di collaudatore a titolo non oneroso ad un esperto interno in possesso dei 
requisiti di moralità, competenza e professionalità, ferma restante l’assenza di cause di 
incompatibilità o di conflitto di interesse con l’intera procedura previsti dallo stesso 
articolo; 

VERIFICATA la disponibilità da parte del docente Lago Giovanni ad assumere il suddetto incarico; 
ACQUISITI agli atti il curriculum e la dichiarazione di inesistenza di cause incompatibilità ai sensi 

del D.Lgs. 50/2016 del Docente Lago Giovanni; 
 

DETERMINA 
 
Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Individuare quale Esperto Interno collaudatore l’Ins. Lago Giovanni, Docente a T.I. in servizio 
presso questa Istituzione Scolastica, nell’ambito del Progetto ““Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” codice 
10.8.6A-FESRPON-VE-2020-317 
 
Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on Line  e sul sito web 

dell’Istituto. 

 
          Il Dirigente Scolastico 
                            Dott.ssa Bovo Federica 
 
       _________________________________ 
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