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Prot. n. 12796/4.1.p                                                                  Vignola, 19 novembre 2020 
 
 
Decreto n. 454 di individuazione definitiva figura di collaudatore per la realizzazione del progetto “Per una 
scuola a distanza più inclusiva” – cod. identificativo 10.8.6. – FESRPON-EM-2020-406, nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione. 
CUP B56J20000030001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, approvato con Decisione [C (2014) 9952] del 17/12/2014; 
VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo, prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei – PON “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; 

VISTA      la nota Miur di Autorizzazione progetto, Prot. n. AOODGEFID/21957 del 16/07/2020; 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 303 del 06/10/2020 di approvazione delle variazioni al 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 con le quali è stato inserito il Progetto PON 
autorizzato e finanziato; 

VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2019; 
VISTO il D.P.R. 275 dell’08/03/1999; 
VISTO il D. L.vo n. 163/2006 e  ss.mm.ii: 
VISTO l’Avviso di selezione di cui al prot. n. 11975/4.1.p del 04.11.2020, rivolto al personale interno 

all’Istituzione scolastica, per il reclutamento di n. 1 collaudatore nell’ambito del progetto PON FESR 
“Per una scuola a distanza più inclusiva” finalizzato alla realizzazione di Smart class per la scuola del 
secondo ciclo; 

VISTO  il decreto n. 451 dell’11.11.2020 prot. n. 12396/4.1.p di nomina della commissione giudicatrice per la 
valutazione delle istanze pervenute;  

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice del 12/11/2020, dal quale risulta pervenuta una sola  
             domanda, giudicata valida e congrua alla richiesta; 
VISTO il decreto n. 453 prot. n. 12517/4.1.p del 13.11.2020 di individuazione provvisoria figura di 

collaudatore per il progetto PON cod. identificativo 10.8.6-FESRPON-EM-2020-406 
 

DECRETA 
 
di affidare in via definitiva l’incarico di collaudatore al seguente candidato: 

 
- Gnoni Emanuele 

 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 30 giorni o al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo dell’Istituto, che avverrà in data odierna. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      dott. Stefania Giovanetti 
documento firmato digitalmente 


