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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”. 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-98 

CUP: F32G20000960007 

 

 
 

 

Al Prof. Paonessa Claudio 

SEDE 

 
- 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 1 febbraio 2001 n. 44, 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; 

- VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

- VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020, finalizzato alla 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo -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”. 

- VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 del 23/04/20 con cui si delibera la candidatura 

all’Avviso in premessa; 

- VISTA l’autorizzazione, prot.n. Prot. AOODGEFID-10462 del 05/05/2020 del Ministero 

dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale -Ufficio IV – 
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Autorità di Gestione - per la realizzazione del progetto denominato DEVICE PER LA DIDATTICA 

A DISTANZA - cod. progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-98, nel rispetto della tempistica ivi 

suindicato; 

- RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del 

progetto “DEVICE PER LA DIDATTICA A DISTANZA”; 

- Visto l’Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto 

““DEVICE PER LA DIDATTICA A DISTANZA”” da impiegare per le attività di 

PROGETTISTA e COLLAUDATORE prot. 3539 del 8/6/20 – scadenza 15/6/20 

- ESAMINATA l’unica candidatura pervenuta nei termini e la pubblicazione all’albo della 

determina del Dirigente Scolastico con relativa graduatoria prot. 3954/B16 del 17/6/20;  

NOMINA 
La S.V. quale collaudatore per la realizzazione del progetto “DEVICE PER LA 

DIDATTICA A DISTANZA” nelle scuole dell’Istituto, secondo gli obiettivi, le finalità e le 

modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa Istituzione Scolastica.  

La S.V. dovrà occuparsi di:  

 verificare la conformità delle apparecchiature e dei materiali forniti, come descritto 

nel capitolato e nel contratto;  

 verbalizzare le attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine dei 

lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei 

partecipanti;  

 compilare i dati relativi alle attività svolte ed inoltro sulla piattaforma del MIUR-

PON/fondi strutturali/FESR.  

 

L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il 19/12/2020 con l’espletamento degli 

adempimenti connessi.  

Alla S.V., a fronte dell’incarico affidato, verrà corrisposto un compenso forfetario di € 

130,00 (Lordo Stato) e cioè il 1% del valore finanziato. Il compenso sarà corrisposto a saldo, 

sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli 

accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà 

essere attribuita all’Istituto. Ai fini della liquidazione del compenso, le ore prestate per 

l’obiettivo dovranno essere debitamente documentate attraverso la redazione di un diario di 

bordo dove vanno indicati i giorni, le ore e le attività svolte al di fuori del normale orario di 

servizio.  

L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto 

con altri.  

 

 f.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Claudia Del Pace 
 

documento firmato digitalmente 
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