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Prot. n. 4630/4.1.o 

CUP: B63D20000200006  

CNP: 10.8.6AFESRPON-VE2020-231 

Oriago, 27 luglio 2020  

 
Oggetto: Decreto di nomina Commissione tecnica per la valutazione delle candidature relative alla figura 
del collaudatore per le  attività connesseall'attuazione 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) 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”  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO 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-10465 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;  
• CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2020  prot.n. 2751/4.1.c del 07/05/2020; 

• VISTA  la  delibera n. 18 del collegio docenti del 25/5/2020 in cui si approva la partecipazione al 

progetto PON Smart Class; 

• VISTA  la  delibera n. 26 del Consiglio d’istituto del 12/06/2020 di approvazione  del progetto PON 



Smart Class; 

• CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto si rende necessario reperire un 

docente collaudatore che possa verificare le caratteristiche delle attrezzature che verranno 

acquistate; 

• VISTO l’Avviso interno per il reclutamento di un collaudatore Prot. n° 4314/4.1.o del 2 luglio 2020; 

 

DECRETA 

La costituzione, nelle persone di seguito individuate, della Commissione tecnica quale gruppo di 

lavoro per la valutazione delle candidature pervenute per lo svolgimento dell'incarico del personale 

di supporto per il progetto Pon FESR- Codice identificativo progetto: 10.8.6AFESRPON-VE2020-231; 

 

BOSATO CRISTIANO = DSGA con funzioni di Presidente 

FRANCO STEFANIA=  2^ collaboratrice del DS 

INGRAVALLE CATERINA= Assistente Amministrativa  

 
Il presente decreto viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet nella sezione 

Pubblicità legale e nella sezione dedicata ai PON. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angelina Zampi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                            ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

 

 

 

 

 

 


