
 
 

 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO BROGNA 
VIA ON.LUIGI LONGO,24 - 89024 POLISTENA (RC) 

TEL. 0966-939685 – FAX 0966-949987 - e-mail: rcic86300x@istruzione.it 

SITO WEB:   iccapoluogobrogna.edu.it  

 

OGGETTO: Decreto di individuazione per il conferimento dell’incarico di  Esperto Collaudatore,   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” (FESR) - 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” – Sotto azione 10.8.6A Centri Scolastici 

Digitali – Modulo Smart Class -. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo – Titolo progetto “SMART CLASS” Codice progetto 10.8.6A-FESR 

PON-CL-2020-196  Codice CIG Z352DF23A7 - CUP: J12G20001330007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del 

secondo ciclo FESR Asse II - 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”; 

VISTA la candidatura n. 1022698 del 20/04/2020, presentata nei termini da questa Istituzione scolastica, 

per l’attuazione di un progetto volto alla realizzazione degli obiettivi di cui all’Obiettivo PON FESR 

summenzionato, per un importo pari a € 13.000,00; 

VISTA la nota Miur prot. n. 10344 del 30/04/2020 recante le graduatorie di ammissione al suindicato 

progetto e la lettera di autorizzazione del 05/05/2020 prot. AOODGEFID-10442; 
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VISTA la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione delle figure di progetto necessarie 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; 

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal 

Consiglio d'Istituto; 

VISTA la Delibera n.56 del 29/05/2020 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato il Progetto 10.8.6A- 

FESRPON-CL-2020 -196 e ne ha deliberato l’assunzione in bilancio; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 

2014-2020; 

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; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 
ATTESA la necessità di conferire l’incarico a personale esperto per il collaudo delle attrezzature previste dal 
progetto;  
VISTO L’Avviso pubblico del Dirigente Scolastico dell’Istituto prot.n136 del 13.08.2020, di procedura 
comparativa per la selezione di un esperto collaudatore; 
VISTO il Verbale prot. 186 del 26.08.2020, dell’apposita commissione  di valutazione e selezione di un 
esperto collaudatore nominata dal D.S. con prot. n.181 del 26.08.2020 che  ha  esaminato le domande 
pervenute e definito la  graduatoria provvisoria di merito; 

 

DECRETA 
 

QUALE ESPERTO COLLAUDATORE DEL PROGETTO Titolo “SMART CLASS” Codice progetto 10.8.6A-FESR PON-
CL-2020-196, LA PROF.SSA SEMINARA FRANCESCA, CHE RISULTA ESSERE IN POSSESSO DELLE COMPETENZE 

PROFESSIONALI PER L’ASSUNZIONE DEL SUDDETTO INCARICO ED È INTERESSATO E DISPONIBILE A 

COLLABORARE CON L’ISTITUTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOPRA SPECIFICATI. 
La Prof.ssa Seminara Francesca è convocata per il giorno 27.08.2020, presso i locali della Presidenza 
dell’Istituto Capoluogo Brogna Via On. Luigi Longo, 24 Polistena (RC) per la stipula del contratto di 
prestazione d’Opera. 

 
                    F.to Il Dirigente scolastico 
        Prof.Antonio Dalterio  
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 Decreto L.gs 39/93 


