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Oggetto:  Nomina Collaudatore  – Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-200. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "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 10.8.6A- “Azioni per l'allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne” - CUP H32G20001050007 Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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 (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 17/12/2014 della 
Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12/09/2019 con la quale è stato approvato il POF per 
                        l’anno scolastico 2019/2020                  
VISTE la delibera N. 3 del 21 aprile 2020   del Consiglio di Istituto Telematico N. 10 e la delibera 

N. 1 del 21/04/2020 del Collegio dei Docenti Telematico N. 6 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 28/11/2019 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2020; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 con la quale il Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale-Ufficio IV-Autorità di Gestione- ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Didattica a distanza: la scuola a casa di tutti” – 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-200 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a Euro 13.000,00; 

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 

 

la Docente Messina Angela, Animatrice Digitale dell’Istituto per l’attività di Collaudo per la 
realizzazione degli interventi relativi al PON Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 
"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 10.8.6A- 
“Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne” – CUP H32G20001050007 Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020, 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-200, importo totale autorizzato € 13.000,00. 
Per il predetto incarico non è previsto alcun compenso. Copia del presente atto è pubblicata all’albo 
dell’Istituzione Scolastica 
 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Renata Nosengo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. I.C. ALESSANDRIA-SPINETTA M.GO

C.F. 96034490068 C.M. ALIC81700X
AOO_ALIC81700X - Protocollo generale

Prot. 0001635/U del 25/05/2020 15:32:13

mailto:ALIC81700X@istruzione.italic81700x@pec.istruzione.it

		2020-05-25T13:38:51+0000
	NOSENGO RENATA




