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Galliate, data del protocollo       Al sig.Antonino INCOGNITO 

 

Al Sito Web della Scuola 

 

OGGETTO: Conferimento incarico collaudatore 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”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo – IMPARO SENZA LIMITI 

 

CUP: J82G20000780007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il 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 avviso 4878 del 17/04/2020 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 

          che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica; 

VISTE le “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

strutturali Europei” 2014-2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.1167 del 08/05/2020 per la realizzazione del 

PON Smart Class -  Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 

CONSIDERATA l’esigenza di dover individuare nell’ambito del FESR PON “Smart class” un 

collaudatore 

CONSIDERATE le competenze professionali e il ruolo ricoperto all’interno dell’istituzione scolastica 
 

NOMINA 

 

il sig.Antonino Incognito collaudatore per la realizzazione del Progetto PON FESR ai fini della verifica 

di conformità degli acquisti del progetto PON Smart Class “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne -IMPARO 

SENZA LIMITI. 

 

La S.V. dovrà:  

➢ Verificare la conformità delle apparecchiature e del materiale forniti, come descritti nel 

capitolato e nel contratto. 

➢ Verbalizzare le attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori.  

➢ Compilazione dei dati relativi alle attività svolte ed inoltro sulla piattaforma del Miur-PON/fondi 

strutturali/FESR.  

 

Il sig.Antonino Incognito dovrà dichiarare che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto 

nel progetto con altri incarichi. Per l’incarico conferito non spetta alcun compenso. 

 

                 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Paola Maria FERRARIS 
      (firma digitale) 
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