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  Al Sig.  MICHELE SOCCIO 

 DSGA FF  dell’I.C. “Cittadella Margherita Hack” 
 SEDE 

           Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito https://cittadellascuola.edu.it 

 
OGGETTO:  PROGETTO PONFSER - 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-116  Titolo del progetto: “Oltre gli sche(r)mi. Si 
riparte”.  Avviso pubblico AOODGEFID_4878 del 17/04/2020. AUTORIZZAZIONE AOODGEFID_10449 del 
05/05/2020.  CUP:  D32G20000780007 

Incarico COLLAUDATORE – disposizione interna a titolo non oneroso. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot.n.0004878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le 
scuole del I ciclo, inerente ai 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 – 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”; 

VISTO l’art. 5, comma 6, dell’avviso AOODGEFID\prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 “Le istituzioni scolastiche devono 
acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in 
questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza 
di quest’ultima, una specifica determinazione per il presente avviso. Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 
in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento in questione potrà 
essere acquisito anche in una fase successiva”; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2420  del 30 aprile 2020 di adesione all’avviso pubblico AOODGFEFID/4878 
del 17 aprile 2020 in cui si dichiara che l’adesione verrà ratificata nella prima seduta di convocazione del Collegio dei 
Docenti e del Consiglio di Istituto; 

VISTO che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica e inviato al Sistema Informativo con la 
candidatura n. 1023509, protocollo assegnato n. 7062 del 24/04/2020, è stato inserito nella graduatoria approvata 
con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 10292 del 29 aprile 2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità 
di Gestione Prot. n. AOODGEFID/10449 del 05/05/2020- “Autorizzazione progetto” – che ha assegnato il codice 
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identificativo 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-116, al progetto: “Oltre gli sche(r)mi. Si riparte”, per un importo finanziario 
complessivo di € 12.999,98;  

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

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 19/05/2020 di approvazione a ratifica dell’adesione all’avviso 
pubblico del Ministero dell’Istruzione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 10/06/2020 di approvazione a ratifica dell’adesione all’avviso 
pubblico del Ministero dell’Istruzione; 

TENUTO CONTO che in fase di presentazione del progetto, così come predisposto nella piattaforma GPU, è stata 
prevista la figura del collaudatore come da riepilogo delle spese generali, e che per tale attività non sono previste 
conoscenze tecniche specialistiche avendo individuato, nella fase di candidatura, la tipologia di dotazione 
tecnologica da acquistare e poi da utilizzare per la realizzazione operativa della Smart-class; 

ACQUISITA la disponibilità della SV come da dichiarazione personale presentata e acquisita agli atti al prot.n. 3344  
del  23/06/2020; 

VERIFICATO il possesso delle conoscenze e competenze adeguate e sufficienti per svolgere l’incarico di Collaudatore, 
come da Curriculum Vitae presente agli atti del fascicolo personale; 

DISPONE 
 

Di assegnare  al sig. Soccio Michele, DSGA FF dell’istituto. l’incarico di Collaudatore del Progetto  PONFESR sotto 
riportato  svolto a titolo non oneroso: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-116 “Oltre gli sche(r)mi. Si riparte” € 12.999,98 

 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del collaudo delle attrezzature consegnate a 
seguito di procedura negoziale all’uopo predisposta da concludere entro i termini fissati dalle norme dispositive del 
progetto per la conclusione delle fasi previste dalla piattaforma GPU di gestione dei PON 2014-2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 
 (firmato digitalmente) 
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