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         Gazzaniga, 19/10/2020 

 

 
Oggetto: decreto di nomina collaudatore   
  

“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 prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020.”  
  

 CODICE PROGETTO: 10.8.6A- FESRPON-L0-2020-289   
 CUP: C72G20000730007 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

  

VISTO        il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento     del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO       il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 44 " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione    

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107";  

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;  VISTO il PON - Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato 

con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;   

VISTA        l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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).”;   

VISTA       la candidatura dell'Istituto Comprensivo Statale di Gazzaniga presentata in data 20/04/2020 con prot. 

1632; 
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 VISTA        la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 con 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”. 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione 

progetto.”  

  VISTA         la necessità d’impiegare personale per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell'ambito del 

progetto “Smart class” per le scuole del primo ciclo;  

  

  

NOMINA  

  

per attività di collaudo al progetto PON-FESR su richiamato il Docente RADICI ROBERTO nato il 02/03/1961 

a Gazzaniga (BG) C.F.  RDCRRT61C02D952Q, in qualità di Animatore Digitale.   

Il Docente RADICI ROBERTO si impegna ad effettuare l’attività di collaudo del progetto di cui all’oggetto, alla verifica 

della conformità del materiale e alla redazione del verbale a titolo non oneroso. 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

  Andrea Carrara 
documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. 
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