
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli Atti  

 All’Albo on-line  

                                                             Al Sito Web - Sezione PON 2014-2020 Digital Board  

 

 

Oggetto: INCARICO NON ONEROSO PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE per l’attuazione del 

progetto finanziato con 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)– REACT EU.  

 Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021 – Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-427 

 CUP: E39J21008680006 

 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale predisposto per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal 

Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 15 del 14 febbraio 2022; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

VISTI i Regolamenti (CE) del 17/12/2013 adottati dal Parlamento Europeo e del 

Consiglio, n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 

n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, e n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 CCI: 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C 

(2014) n.9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

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

Strutturali Europei 2014-2020” di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione 

Prot.n.29583 del 09/10/2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/0028966 del 

06/09/2021 per la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la candidatura n. 1067020 presentata per il suddetto avviso pubblico Prot. n. 

AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021; 
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VISTA  l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 del Ministero 

dell’Istruzione, alla realizzazione del progetto presentato e finanziato con Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale di cui all’avviso pubblico 

Prot.n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021 – Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTO  il decreto di iscrizione a bilancio Prot. n. 3188/U/VI.3 del 02/12/2021 del 

finanziamento del progetto in oggetto;  

VISTA  la Determina di avvio procedura prot. n. 0000078/U/VI.3 del 12/01/2022;   

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato in oggetto è prevista la figura 

del collaudatore; 

VISTE la presenza di tutte le condizioni necessarie e le competenze tecniche; 

 

CONFERISCE  

 

alla docente OLGA MARIA IACONIS l’affidamento a titolo non oneroso dell’incarico di 

COLLAUDATORE del progetto di cui all’avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/0028966 del 

06/09/2021 – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico PIETRO ENRICO GAMBA.  

 

Per lo svolgimento di detto incarico non sarà corrisposto alcun compenso. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e, per gli obblighi della trasparenza e della 

massima divulgazione, è pubblicato all’albo on-line dell’Istituto ed al  sito web nella sezione PON 

2014-2020 Digital Board. 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Pietro Enrico Gamba 

 Documento firmato digitalmente  

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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