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Prot. n. 4026 C/24c  del 08/06/2020 
 
 
 
Oggetto : DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEFINITIVA per incarico  Esperto Progettista e 
Collaudatore PON FESR “smart class” codice progetto 10.8.6 A PONFESR-MA-2020-109  
CUP J72G20000760007 

 

    IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo -“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 candidatura relativa all’Avviso n.4878/2020 del 17/04/2020  
inoltrata in data 23/04/2020 n. 1026681 – titolo progetto “DAD Tutti 
connessi”; 

RILEVATA  la nota  Prot. AOODGEFID/10449  del  05/05/2020  autorizzazione 
progetto: 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 – “ 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”; 

                               codice  progetto 10.8.6 A –FESRPON-MA-2020-109 
VISTA                   la delibera del CdI n.3-4 del 19/05/2020 relative rispettivamente 

all’integrazione nel PTOF di Istituto del progetto autorizzato e 
finanziato - codice  10.8.6 A –FESRPON-MA-2020-109 - e alla relativa 
assunzione in bilancio; 

VISTA                  la delibera n. 6  del 19/05/2020  del Consiglio di Istituto riguardante i 
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione dell’esperto 
progettista e collaudatore; 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
VISTO   l’avviso di selezione prot. n. 3666 del 22/05/2020 al fine di conferire 

l’incarico per n.1 figura per lo svolgimento di attività di progettista e n.1 
figura per lo svolgimento di attività di collaudatore (prestazioni a titolo 
gratuito) all’interno del Progetto PONFESR - finalizzato alla realizzazione 
di smart class per le scuole del primo ciclo. Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale(FESR) – Obiettivo specifico -10.8 –Azione 10.8.6.  

  Codice identificativo progetto 10.8.6 A –FESRPON-MA-2020-109 
 
VISTO  Il Decreto Prot. n. 3857 C/24c del 30/05/2020 relativo alla Pubblicazione 

Graduatoria Provvisoria Esperto Progettista e Collaudatore PON FESR 
“smart class” codice progetto 10.8.6 A PONFESR-MA-2020-109  CUP 
J72G20000760007 
 

CONSIDERATO  che non risultano pervenuti reclami nei termini previsti. 
 

      
DECRETA 

 

 
� L’individuazione definitiva della Docente Pochi Serena nata a Montegiorgio il      
12/07/1978 docente di scuola secondaria I grado a tempo indeterminato quale 
Progettista per la per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 
“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” - Codice identificativo progetto 10.8.6 A –FESRPON-MA-2020-
109, secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da 
questa istituzione Scolastica. 
 
 
� L’individuazione definitiva della Docente Misticoni Rosella nata a Terni il 
15/05/1967 docente di scuola primaria a tempo indeterminato quale Collaudatore per la 
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - “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” - Codice 
identificativo progetto 10.8.6 A –FESRPON-MA-2020-109, secondo gli obiettivi, le finalità 
e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa istituzione Scolastica. 
 

 
 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

dott. Roberto Vespasiani 
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