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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 
di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR). 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”. 
Titolo del progetto: Stay Tuned     Modulo: @classe.net 
Codice Progetto:  10.8.6A-FESR-CA-2020-487 
CUP: C32G20000810007  CIG: Z582D7AE4F 
 
 

AVVIO PROCEDURA INTERNA PER SELEZIONE COLLAUDATORE 
 
                                                                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali 
per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO il piano inoltrato per la candidatura (N. 1023952 - 4878 del 17/04/2020); 
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10443 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 
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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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante 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 manuale operativo gestionale FESR-Avviso Smart class; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 1060 del 12/05/2020) relativo al progetto in oggetto; 
VISTE le Delibere di approvazione del Progetto: n. 55 del Collegio dei Docenti del 15/05/2020 e n. 46 del 

Consiglio di Istituto del 12/05/2020; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto per l’attività 
 di Collaudo; 

VISTI  i criteri specifici che gli OOCC di Istituto hanno fissato per il reclutamento della Figura del Collaudatore 
sopra indicato (delibera n. 67 del Collegio dei Docenti del 25/05/2020 e delibera n. 55 del Consiglio di 
Istituto del 30/06/2020);   

RILEVATA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di Collaudatore 
 
 

DISPONE 

 
l’avvio della procedura di selezione per il reclutamento del personale docente interno da impiegare in qualità 
di Collaudatore del Progetto Stay Tuned   Codice Progetto:  10.8.6A-FESR-CA-2020-487 riferito all’ l’Avviso 
pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR). 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”. 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Rossella Patricia Migliore 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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