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Al Prof. Stefano Batelli 

Oggetto: INCARICO  COLLAUDATORE - progetto PON-FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 11978/2020 per la realizzazione di smart class 
per le scuole del secondo ciclo.  

CUP: J56J20000540006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 finalizzato a dotare le scuole 
del secondo ciclo di istruzione di smart class;  

VISTO CHE tale avviso rientra nei 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”;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID/22967del 20/7/20 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\11978 del 15/06/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class; 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 8837 del 8/9/2020;  

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  

Europei 2014/2020;  

Considerato  che per la realizzazione del  progetto in oggetto è necessario reperire  un esperto 
per l’attività di Collaudo; 

Visto        il DPR n 88 del 15 marzo 2010 art. 8 comma 3 che recita quanto segue: ”L’ufficio 
tecnico riprende e potenzia il tradizionale compito di collaborazione con la 
direzione dell’istituto, di raccordo con gli insegnanti impegnati nello svolgimento 
delle esercitazioni pratiche e con il personale A.T.A., per l’individuazione, lo sviluppo 
e il funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni 
necessarie a supporto della didattica” ; 

 
DECRETA 

 l’incarico di Collaudatore all’ ufficio tecnico nella figura del  Prof. Stefano Batelli a titolo non 

oneroso.         l Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Dott. Lorenzo Pierazzi 
                                                                                                                                    firma digitale ai sensi dell’art.25 del C.A.D. 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
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