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Caselle Torinese, 05/06/2020 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

OGGETTO: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come collaudatore del Progetto  
       “DIGITAL…MENTE ATTIVI 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-282” 
       CUP: D82G20000410007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo 
(FESR); 

  
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-

2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del 
primo ciclo (FESR); 

 
VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/-10451 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

 
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.; 
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LETTE    le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
2016; 

 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del verbale n° 8 del 12/05/2020, con la quale è stata 

ratificata l’approvato il progetto; 
 
VISTO il provvedimento Prot. n. 0002630/06-03 del 12/05/2020 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2020  del finanziamento di cui al progetto “DIGITAL...MENTE ATTIVI 
10.8.6A-FESRPON-PI-2020-282” autorizzato e finanziato;  

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del verbale n. 3  del 26/05/2020, con la quale è stata  

ratificata l’approvazione del progetto e  l’assunzione al Programma Annuale 2020. 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

Considerato  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 
Progettazione e Collaudo; 

Considerato   le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppa MUSCATO 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Caselle Torinese. 

 

NOMINA 

 
Se stessa  Prof.ssa   Giuseppa MUSCATO   nata il 22/02/1961 a Valledolmo  (PA)  e residente in Via   
Spagna, 5 in Campofelice di Roccella  (PA) -  C.F. MSCGPP61B62L603V come collaudatore del progetto “ 

DIGITAL…MENTE ATTIVI  - 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-282” 
La scrivente Prof.ssa Giuseppa MUSCATO, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a svolgere in 
particolare le seguenti funzioni: 

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  

 collaborare con  il Direttore S.G.A  per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere; 

 provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppa MUSCATO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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