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Al Sito Web 
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Oggetto: Determina di assunzione dell’incarico di COLLAUDATORE da parte del Dirigente 

Scolastico a titolo non oneroso per il Progetto autorizzato Codice: 10.8.6.A-FESRPON-PI-

2020-97- 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:  G12G20001080007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le 

scuole del  
VISTA  la candidatura n. 1024595 del 26/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la 

scuola del primo ciclo;  
VISTA  la graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020;  
 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 con la quale è stata trasmessa 

tramite sistema informativo all’I.C. ‘A. Gabelli’la lettera di autorizzazione all’attuazione 
del progetto ‘ STUDIAMO CONNESSI’ contrassegnato con il codice identificativo 10.8.6A-
FESRPON-PI-2020-97 e l’ammissione al finanziamento di €13.000,00; 

 
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 DI 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
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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. 19 del Consiglio di Istituto tenutosi in data  4-05- 2020 con la quale è stato 

formalmente assunto al bilancio il finanziamento relativo al progetto, registrato al nostro 

prot. n. 2354 del 4/06/2020 

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

 
VISTO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto per l’attività di COLLAUDATORE, ma che il bando di cui al prot. AOODGEFID/4878 

precisa che tale compito può essere ricoperto anche dal Dirigente Scolastico a titolo non 

oneroso al fine di velocizzare le operazioni di acquisizione prodotti, trovandoci in uno stato di 

emergenza e urgenza 

 

VISTO che nel curriculum vitae del dirigente scolastico sono presenti le competenze per lo 

svolgimento di tale ruolo; 

 
RITENUTO non necessario ricorrere alla selezione di un esperto collaudatore interno e/o esterno anche per  

la ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto; 

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

DETERMINA 

di assumere direttamente l’incarico di collaudatore per il progetto PON in oggetto a titolo non oneroso. 

Allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo. 

Torino, 13/07/2020 

   Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Damiana Periotto 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.  

del D.Lgs. n. 39/1993 

 


