
1   

 

 

 
 

 All'Albo dell'Istituzione scolastica 

Al sito web 

 

Capurso, 30 luglio 2020 

 

 

OGGETTO: 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) - Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020: realizzazione 

di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 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”. 

Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico per lo 

svolgimento dell’attività di Collaudatore in relazione al progetto 10.8.6A- FESRPON-PU- 2020-21 “GO 

SMART!” CUP: C82G20000830007 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le istruzioni per 

la presentazione dei Progetti P.O.N. FESR – 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”- realizzazione di Smart Class per le scuole del 

primo ciclo;  

VISTA la Delibera di adesione al piano del Consiglio di Istituto n. 53 del 20 aprile 2020; 

VISTA la nota MIUR di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale si autorizza 

questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 10.8.6A- FESRPON-PU- 2020-21; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 54 dell’11 maggio 2020 con cui è stata approvata la Variazione 

al Programma Annuale, esercizio 2020, per l’acquisizione del finanziamento; 

VISTA la Determina di Acquisizione in bilancio, prot. 1233/VIII.2 del 13/05/2020; 
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VISTA la Determina a contrarre 1258/VIII.2 del 20 maggio 2020 per la fornitura di n. 20 notebook, completi di 

accessori, e di licenze Office Microsoft, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, fuori 

convenzione Consip mediante Ordine Diretto (ODA) su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA); 

 

VISTO  il contratto stipulato in data con la Ditta ISI SRL (prot. n. 1259/VIII.4 del 21 maggio 2020); 

 

VISTA la propria Determina prot. n. 1575/VIII.2 del 14 luglio 2020; 

 

VISTO l’avviso interno prot. n. 1575-1/VIII.2 del 14 luglio 2020 

 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 13.00 di mercoledì 29 luglio 

2020, è pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte del prof. GIUSEPPE 

BOLOGNINI, in servizio presso questo istituto (candidatura prot. n. 1584/VIII.2 del 16 luglio 2020) 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

ATTESTA 

 

che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, il prof. GIUSEPPE BOLOGNINI  risulta 

essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo 

svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto in oggetto. 

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione albo e sul sito web dell’Istituto 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

FRANCESCA DE RUGGIERI 
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