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Prot.n.           Carrara, 14/09/2020 
 

  All’Albo 

Al Sito web 

 

  All’Albo 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per n.1 Incarico di Progettista e n.1 

Incarico di Collaudatore nell’ambito dell’azione PON-FSE-2014/2020 – Progetto 10.8.6A-

FESRPON-TO-2020-374 “Tacca Smart Class” di cui all’Avviso pubblico di questa Istituzione 

Scolastica n. prot.6505 del 4/9/2020 

CUP  I86J20000270007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria;  

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 11978 del 15/06/2020 “FESR Realizzazione di Smart Class per la scuola del 

secondo ciclo” per il potenziamento di forme di didattica digitale, in seguito all’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito 

scolastico, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali a sostegno delle ordinarie attività didattiche. 

 





 

 

VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – “Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 20884 del 10 luglio 2020; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/22967 del 20/07/2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha comunicato che è 

stato autorizzato il Progetto “Tacca Smart Class” 10.8.6A.– FESRPON -TO-2020-374 proposto da questa 

Istituzione scolastica per un importo pari a € 10.000,00; 

 

VISTE le delibere n.2 del Collegio dei Docenti del 1/9/2020 e n.3 del Consiglio di Istituto del 28/08/2020 di 

approvazione del progetto; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 6278 del 26/08/2020 relativo la progetto in oggetto per 

un importo di € 10.000,00 

 

Visti i criteri e le griglie per la selezione di progettisti, collaudatori, esperti e tutor interni/esterni approvati 

dagli OO.CC (delibera n.6 del Collegio dei Docenti del 1/9/2020 e n.10 del Consiglio di Istituto del 

28/08/2020) 

 

VISTA la necessità di individuare progettisti e collaudatori; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 Progettista en. 1 Collaudatore;  

 

VISTO l’avviso di selezione interna di n. 1 progettisti e n.1 Collaudatore n. prot.6505 del 4/9/2020; 

 

VISTO il verbale di valutazione della Commissione  

 

DECRETA 

 

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per Progettista: 

1 FRANCESCA SANDRINI Punti  28 

 

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per Collaudatore: 

1 ANGELO FRANCESCHINI   Punti  13 

 

 

 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto 

dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Ilaria Zolesi 
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