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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   prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del secondo ciclo. 

 

 

 

 

Oggetto: Incarico al Dirigente Scolastico per lo svolgimento delle attività di COLLAUDATORE 

nel progetto PON di cui all’Avviso pubblico   prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 

 

- PROGETTO: “BOBBIO SMART” 

- CUP:       I36J20000480007 

- CNP:                 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-443 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso pubblico   prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la 

realizzazione di SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO; 

VISTO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la 

presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/11978 dell 15/6//2020 per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR), è stato 

concesso di poter presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere 

degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto; 

VISTO il piano  inoltrato   da questo Istituto con protocollo di Autorità di Gestione n. 5949 

del 14/3/2018; 
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VISTA la nota prot. AOODGEFID/1588 del 13.1.2016  “Linee Guida dell’Autorità di 

Gestione  per    l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore 

alla soglia  comunitaria” aggiornate in base alla nuova normativa con la nota 

dell’Autorità di gestione prot.n. AOODGEFID/31732 DEL 25.7.2017 ed 

eventuali  successive norme di riferimento;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. N.  AOODGEFID-22961 del 20/7/2020 con 

la quale è stato   trasmesso il provvedimento di autorizzazione del progetto per un  

finanziamento di €  10.000,00; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 

rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 pubblicata con nota Miur prot n.1498 del 9/2/2018; 

CONSIDERATE le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico, prof.ssa Claudia Torta, 

dell’IIS “N. Bobbio” di Carignano; 

 

NOMINA 

 

 

se stessa, prof.ssa Claudia Torta, CF TRTCLD62P43B777X, come esperto COLLAUDATORE per 

la realizzazione del  PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-443  “BOBBIO SMART” - 

CUP: I36J20000480007 

 

La scrivente, prof.ssa Claudia Torta, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere 

responsabile dell’attività complessiva del progetto e presiedere al collaudo di quanto acquistato. 

 

Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro 

effettuate, non è previsto nessun compenso. 

 

Carignano, 1/12/2020 

 Il Dirigente Scolastico 

          prof.ssa Claudia Torta  

 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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