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NOMINA COLLAUDATORE
NEL PROGETTO PON 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-340 denominato
"Alunni sempre connessi" PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS

CUPN. J82G20001150007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato a
contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart class
e anche, in particolare, di devices da assegnare in comodato d'uso
gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine
di garantire l'apprendimento a distanza e il diritto allo studio - 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" - Azioni 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" a supporto delle scuole per l'attivazione di
forme di didattica a distanza anche a seguito dell'emergenza
epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus;

VISTA l'autorizzazione prot.n. AOODGEFID/10448 del 05.05.2020 del MI -
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 - Uff. IV - Autorità di Gestione per la
realizzazione del progetto denominato "Alunni sempre connessi" -
codice progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-340;

CONSIDERATO che per le operazioni di collaudo è opportuno reperire personale
interno;



VERIFICATA l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001
e successive modifiche;

VERIFICATO di non trovarsi in situazione di incompatibilità con la ditta
fornitrice;

NOMINA

se stessa prof.ssa Mariagnese Trabattoni come collaudatore, unitamente al
tecnico informatico della ditta fornitrice, della fornitura tecnologica del progetto
10.8.6A-FESRPON-LO-2020-340 "Alunni sempre connessi".

Per l'attività svolta non sarà corrisposto alcun compenso.


