MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO

“Alberto Sordi”
Piazza Gola ,64 - 00156 ROMA
 06/86891674 fax 06/82085217  rmic8en004@istruzione.it

All’Assistente Tecnico Daniela Carminati,
All’Albo
Al sito web Istituto

Roma 28 ottobre 2020

OGGETTO: progetto PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.86AFESRPON LA-2020 392 CUP I82G20000530007; Assegnazione incarico
collaudatore a titolo gratuito.

Il Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo “A. Sordi”
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea, 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
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VISTA
VISTA

RILEVATA
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 21 novembre 2018, con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2019/2022
;
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-10446 del 5 maggio
2020 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo 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” ed il relativo finanziamento;
la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento
dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto PON summenzionato;
l’avviso pubblico prot. n.2493/U del 20/10/20 pubblicato da questa istituzione
scolastica per il reperimento della figura del collaudatore nell’ambito del progetto
PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.86-AFESRPON
LA-2020 392 CUP I82G20000530007;
che non è pervenuta nessuna candidatura da personale interno per l’assolvimento
dell’incarico;
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-10446 del 5 maggio
2020
che l’Assistente Tecnico, Daniela Carminati ha le competenze necessarie per
provvedere al collaudo e si è resa disponibile per assumere l’incarico di collaudatore
a titolo gratuito, con comunicazione del 27 ottobre 2020, nostro prot. 2594/E del
28/10/20;
INCARICA

l’Assistente Tecnico Daniela Carminati, quale collaudatore nell’ambito del Progetto PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.86AFESRPON LA-2020 392 CUP
I82G20000530007
La durata dell’incarico è stabilita in n. 4 ore e 15 e lo stesso verrà svolto a titolo gratuito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Aureli Stefania)

