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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo
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 adozioni 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 n. 4878 del 17 APRILE 2020
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-10463 del 05/05/2020
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-61
Titolo del progetto: Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo
CODICE CUP: E22G20000360007
ATTESTAZIONE di VALUTAZIONE
da parte del Dirigente scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’Avviso pubblico n. 4878/2020 per la 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–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 del Ministero dell’Istruzione di data 30.04.2020 avente da 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
progetti”.
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la lettera la Ministero dell’Istruzione prot. Aoodgefid-10463 di data 05.05.2020 avente ad
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.”;

Considerato che la procedura per la realizzazione dei Progetti PON FESR prevede
l’individuazione di un Collaudatore;
Rilevata

Visto

la necessità di impiegare tra il personale interno numero 1 (una) figura per lo
svolgimento delle attività di collaudo nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPONTR-2020-61 “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”;
l’Avviso di selezione interna per numero 1 (uno) Collaudatore di cui al protocollo n. 2273
del 27 maggio 2020;

Preso atto

che a seguito Avviso pubblico di selezione interna è pervenuta nei termini e secondo
le modalità ivi previste, un’unica candidatura da parte del tecnico di laboratorio
scolastico, ritenuta idonea;

ATTESTA
di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione dei curricula pervenuti (n° 1) ,
senza provvedere alla nomina di una commissione, come da Avviso di selezione interna Prot. n.
2273 del 27 maggio 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Renato Paoli
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).La firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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