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All’AT sig. BASILICATA PASQUALINA ANNALISA 

Albo on line 

Atti  

  

 

OGGETTO: Nomina per incarico di collaudatore - 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-413 - Let's go smart: 

per una didattica innovativa, alternativa e inclusiva - CUP: H31D20000670007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ 

ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 -Nuovo Regolamento di 

contabilità delle scuole. Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO  il DPR n. 275 dell’08/03/1999, 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 17/12/2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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). 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 
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e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo; 

 

VISTA l’autorizzazione da parte del MIUR Prot. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 

di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa 

Istituzione Scolastica - Codice Identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-

2020-413; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei" 2014/2020; 

 

CONSIDERATO CHE  che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto per l’attività di collaudo;  

 

CONSIDERATO CHE che agli atti della scuola è pervenuta n. 1 candidatura per la figura di  

collaudatore e che la domanda di partecipazione è stata compilata,  prodotta 

regolarmente e protocollata entro i termini previsti; 

 

CONSIDERATA ammissibile e valida la candidatura dell’assistente tecnico BASILICATA 

PASQUALINA ANNALISA per la figura di collaudatore; 

 

ESAMINATI i titoli dichiarati dall’AT, sig. BASILICATA PASQUALINA ANNALISA,  

 

NOMINA 
 

l’Assistente tecnico sig. BASILICATA PASQUALINA ANNALISA collaudatore nell’ambito del 

progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-413 - Let's go smart: per una didattica innovativa, alternativa e 

inclusiva - CUP: H31D20000670007. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 
(Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs 82/2005, smi e norme collegate  

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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