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     PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON 2014-20 ASSE II- AZIONI 10.8.6A 

TITOLO DEL PROGETTO: “IO RESTO A CASA … MA NON MI ARRENDO”  

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.6A - FESRPON- CL-2020-223   

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: I59E2000330006 

 

DETERMINA INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTISTA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il  PON  - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel  

mondo   della   scuola e  della  formazione  e  adozione  di  approcci  didattici 

innovativi”  e,  nel   caso specifico,   l’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” che mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati 

dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 

interventi infrastrutturali; 

VISTO il Decreto con il quale il nostro Istituto è destinatario di un finanziamento pari a 

13.000,00 € nell'ambito del Progetto: 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”; 

TENUTO CONTO   dell'assunzione nel programma Annuale 2020 con Determina del dirigente Scolastico; 

RILEVATA la necessità di reperire una figura professionale per lo svolgimento dell’attività di 

Collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.6A - FESRPON- CL-2020-223 - TITOLO MODULO 

“IO RESTO A CASA … MA NON MI ARRENDO” 

CONSIDERATE le delibere degli OO. CC.; 

 

DECRETA 

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2. Di dare avvio all’espletamento della procedura, compresi i connessi adempimenti, per il 

reclutamento della figura di un collaudatore per il Progetto 10.8.6A - FESRPON- CL-2020-223 

- TITOLO MODULO “IO RESTO A CASA … MA NON MI ARRENDO”;  

3. Di indicare come responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 

il Dirigente Scolastico Prof. ssa Antonella Gravina. 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             (Prof.ssa Antonella Gravina) 

                                                                                                                                              Documento firmato  digitalmente  ai sensi del CAD e  normativa  ad esso connessa 
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