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                                                                                                                                                   All’Albo Pretorio on line 
                                                                                                            Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

                                                                                            Al sito web sezione PON 2014-2020 
                                                                                                                                                        Al fascicolo PON FESR                                                                                                                                                                                                            

Agli Atti 

Verbale n. 1 

 
Oggetto: Selezione collaudatore per il progetto: 

Sotto azione 10.8.6 

Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-441 

Titolo Progetto Smart education: Didattica in evoluzione 

Importo finanziato € 13.000 

Stato del progetto 
Approvato con nota prot. AOODGEFID/10461 
del 05/05/2020 

Codice CUP G32G20000500007 
 
L’anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di ottobre, alle ore 18,00, si riuniscono in modalità sincrona, la DS Dott.ssa 
Lucia Pistritto e la DSGA Dott.ssa Giuseppina Meli, per la selezione del collaudatore nell’ambito del progetto in oggetto. 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento  per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e  la 
scuola digitale, relativo a 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 – 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”, finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;  

VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID-10461 del 05 MAGGIO 2020 con la quale il MIUR ha autorizzato questa istituzione 
scolastica ad attuare il progetto Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-441, finanziato per € 13.000,00; 

VISTO il Decreto n. 2033 di assunzione in bilancio, prot. n. 4818/04-05 del 07/05/2020; 

VISTA la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione di un collaudatore, figura necessaria per la 
realizzazione del suindicato intervento, data la situazione di emergenza Covid 19 e l’esigenza di dotare la scuola delle 
attrezzature necessarie a garantire la piena attuazione della Didattica a Distanza;  
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VISTO Il Regolamento dell’attività negoziale d’istituto prot. n. 8140/2018 del 11/12/2018, così come modificato con 
delibera numero 121 della seduta del C.I. del 12/12/2019, il quale disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture;  
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario individuare un esperto collaudatore per la 
corretta esecuzione del progetto di che trattasi;  
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020;  
 
VISTO il CCNL scuola;  
 
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  
 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento;  

VISTE le delibere degli Organi Collegiali sui criteri di valutazione per la selezione di personale interno ed esterno cui 
affidare gli incarichi per la realizzazione delle iniziative a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso interno prot. n.0010249/ del 16/10/2020 per il reclutamento del collaudatore fra il personale interno 
della scuola in possesso dei requisiti previsti dalla tabella di valutazione costituente parte integrante dell’avviso 
stesso; 
 
VISTA la candidatura all’incarico di collaudatore inviata alla posta istituzionale della scuola, in data 22/10/2020 dalla 
Prof.ssa Laura Lombardo, ns prot. n.12182/07 e che la candidatura è corredata come richiesto nell’Avviso di 
curriculum vitae formato europeo, di documento di riconoscimento e di dichiarazione di assenza di incompatibilità 
all’incarico di collaudatore; 
 
PRESO ATTO dei titoli, dei servizi dichiarati e della professionalità e della competenza della docente 
 
si seleziona la Prof.ssa Laura Lombardo per l’incarico di collaudatore nel Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-441 
“Smart education: Didattica in evoluzione”. 

 
Il presente verbale con individuazione del collaudatore viene pubblicato in data odierna sul sito web della scuola e 
notificato all’interessata, avverso il verbale e l’individuazione del collaudatore è ammesso reclamo al DS entro il 
30/10/2020 ore 19,00. 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Lucia Pistritto 
 Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss. mm. ii. 
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