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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Prot. N. 5126/B15                 Trasaghis, 04 settembre  2020 

 
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione incarico di collaudatore progetto Pon Smart Class “Non uno di meno – 

devices per l’inclusione 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-81 autorizzazione prot. AOODGEFID- 10445  
del 05/05/2020 CUP n. E62G20000800007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i 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 – “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”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

VISTA la Candidatura n. 10266114878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 
scuola del primo ciclo; 

VISTA l'autorizzazione al progetto del Ministero dell'Istruzione-Autorità di Gestione prot. 
AOODGEFID-10445 del 5/5/2020; 

VISTE la delibera n. 40 del 20/05/2020 del Consiglio d’Istituto nella quale è stato inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 
esperto, all’interno dell’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudatore; 

VISTO il regolamento per l’attività negoziale per la fornitura d'opera di beni, servizi e prestazioni, 
approvato con delibera n. 5 e con delibera n.6 del Consiglio d’Istituto del 28/02/2019;  

VISTO       l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Collaudatore emanato il 26/08/2020 
(prot. 4785/B15); 

Visto        il verbale di valutazione, stilato dal Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla 
base della valutazione dei titoli ed esperienze preliminarmente approvata dagli OO.CC. 

 
DECRETA 
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Di assegnare, l’incarico di collaudatore alla maestra Angela Tramontin. 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
decreto dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                      Elena De Colle 
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