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       Unione Europea 
      Ministero dell’Istruzione 
   

  Regione Calabria       Istituto Comprensivo 

“Carducci – V. Da Feltre” 

Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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), nell’ambito del PON 

l’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” che 

mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 

miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali – progetto Smart class 

Codice 10.8.6A-FESRPON-CL- 2020-19 – titolo “Tutto in un clic”  modulo “Super connessi” - 

CUP: H35E20000290006 

 

Ai sigg. docenti Romeo Antonia 

De Gaetano Silvana 

All’ ass.te amm.vo Ripepi Demetrio 

Albo/Atti 

 

 

OGGETTO: nomina membro commissione per la valutazione delle candidature esperto 

collaudo attrezzature - Codice 10.8.6A-FESRPON-CL- 2020-19 – titolo “Tutto in un   clic”  

modulo “Super connessi” -  CUP:H35E20000290006.- 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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), nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, 

l’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” che mira a 

promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 

miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

VISTA la nota M.I. prot. AOODGEFID-10442 del  05/05/2020,  con cui è stato comunicato 

che questa  istituzione scolastica è  stata autorizzata al finanziamento  del progetto 

Smart class; 
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       Unione Europea 
      Ministero dell’Istruzione 
   

  Regione Calabria       Istituto Comprensivo 

“Carducci – V. Da Feltre” 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 29/05/2020 di approvazione delle 

candidatura presentata, di inserimento del progetto nel PTOF, assunzione in bilancio 

del finanziamento; 

VISTE  le schede dei costi per singola voce di spesa; 

VISTO il D.P.R. N. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la necessità di effettuare attività di collaudo delle attrezzature acquistate; 

VISTO il proprio avviso pubblico, riservato al personale interno, per la selezione della figura 

del collaudatore,  prot. n. 5689 del 16/09/2020 scaduto in data  24/09/2020; 

VISTE le istanze pervenute nei termini;  

VISTE le competenze e le pregresse esperienze del personale in indirizzo;  

  

CONFERISCE 

 

alle SS.LL. l’incarico di membro della commissione per la valutazione delle istanze di esperto 

collaudatore delle attrezzature acquistate per la realizzazione del progetto Smart class - Codice 

10.8.6A-FESRPON-CL- 2020-19 – titolo “Tutto in un   clic”  modulo “Super connessi” -  

CUP:H35E20000290006. 

Le SS.LL. redigeranno verbale delle attività in seno alla riunione con la presente contestualmente 

convocata in data 08/10/2020 alle ore 15:00. 

Si allegano moduli dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità da compilare, firmare e 

depositare agli atti previo protocollo.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

                                       

 

 

 

mailto:RCIC867007@istruzione.it
mailto:RCIC867007@pec.istruzione.it
http://www.iccarduccidafeltre.edu.it/

