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Al Prof. Di Nardo Di Maio Simone 

All’albo online 

Al sito internet della scuola sezione PON 

All’Amm.ne Trasparente 

 

 

 

 

 

 
Oggetto: Incarico in qualità di COLLAUDATORE a titolo NON oneroso per la realizzazione del progetto 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “PER LA SCUOLA- Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 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’attività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. 

Avvio 11978 del 15 giugno 2020. 
Titolo del progetto: Distanti ma connessi. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 11978 del 15 giugno 2020. Autorizzazione progetto – prot. n.. 
AOODGEFID-22959 del 20 Luglio 2020 Codice identificativo progetto: 10.8.6 – FESRPON-AB-2020-144 

CUP: I16J20000790007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “PER LA SCUOLA- Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 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’attività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne. 

Visto  l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo, prot. AOODGEFID 

11978 del 15 giugno 2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “PER LA SCUOLA- 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” - 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’attività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne; 

Vista la candidatura di Codesta Istituzione scolastica n. 1029295 del 15 giugno 2020 trasmessa on-line il 22 giugno 

2020, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione; 

Vista la lettera di autorizzazione del MI prot. n. Prot. AOODGEFID-22959 del 20 Luglio 2020 inviata a codesta 

istituzione scolastica e che rappresenta formale autorizzazione del progetto e del relativo impegno di spesa; 

Visti i Regolamenti U.E., le Linee Guida dell’A.d.G. e in particolare le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018 e 

ss.mm.ii.); 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 23/12/2019 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2020; 
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Visto il Decreto di assunzione in bilancio nel programma Annuale E.F. 2020 prot. 8951 del 27 luglio 2020 relativo 

al progetto avviso 11978 del 15 giugno 2020. Autorizzazione progetto –Prot. AOODGEFID-22959 del 20 

Luglio 2020 ai sensi dell’art. 4, comma 4 e dell’art. 10 co. 5 del D.I. n. 129 del 2018; 

Preso atto della disponibilità del Prof. Di Nardo Di Maio Simone, Docente di Informatica e Funz. Strumentale 

per il Digitale presso codesta istituzione scolastica, ad assumere l’incarico di collaudatore per la 

realizzazione del progetto in oggetto (prot. N. 7351 del 20.11.2020); 

Viste le competenze tecniche del Prof.  Di Nardo Di Maio Simone 

DETERMINA 

 Di conferire l’incarico l’incarico di COLLAUDATORE del progetto (a titolo NON oneroso) al  Prof. Di Nardo 

Di Maio Simone per la realizzazione del progetto PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “PER 

LA SCUOLA- Competenze e ambienti per l’apprendimento” - 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’attività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne. 

Avviso 11978 del 15 giugno 2020. 
Titolo del progetto: Distanti ma connessi. 
Avviso pubblico prot. n.. AOODGEFID 11978 del 15 giugno 2020. Autorizzazione progetto –  Prot. AOODGEFID-
22959 del 20 Luglio 2020 Codice identificativo progetto: 10.8.6 – FESRPON- AB-2020-144 

CUP: I16J20000790007 

 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 31 Dicembre 2020, 

salvo proroghe. 

Lo svolgimento di tale incarico è svolto a titolo non oneroso (non sarà corrisposto alcun compenso). E prevede i 

seguenti compiti: 

 verificare la rispondenza tra il progetto redatto e approvato, i beni forniti dalla ditta prescelta per 
gli acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti; 

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 
specificato nel bando di Gara; 

 verificare la corretta installazione delle attrezzature negli appositi locali e/o spazi previsti e 
provvedere alla riorganizzazione degli ambienti di apprendimento; 

 supportare la segreteria nell'inserimento dei dati richiesti relativi al PON FESR nell’apposita 
piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; redigere il verbale di collaudo.  

 

Per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse  relativi  al  progetto 

saranno pubblicati sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.liceopenne.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
                                                                                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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