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Prot. 3430 del 25/11/2020 

         Piattaforma GPU-INDIRE  

         Alla sezione PON del sito 

         www.comprensivomandes.edu.it 

          

 

 

Oggetto: Conferimento incarico non oneroso Collaudatore relativo al 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; 
 

I L DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Programma Operativo Nazionale "Per 

la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l 'istruzione - 

Fondo Europeo d i 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 d i 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 nota M IUR autorizzativa di prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 e la formale assunzione in 

bi lancio con provvedimento dirigenziale prot. n 2572 del 15/10/2020; 

 

DECRETA 

 

l’individuazione di n. 1 collaudatore interno per il PON FESR in oggetto nella persona dello stesso Dirigente 

Scolastico presso codesta Istituzione Scolastica per lo svolgimento della predetta attività in collaborazione con il 

collaudatore della ditta fornitrice. Il servizio di collaudo è compreso nell’acquisto dei beni e l’incarico è conferito 

a titolo non oneroso. 

 
 

                 Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Riccardo Tibelli 
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