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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BREMBATE DI SOPRA 

 
 

Prot. n° (vedi Segnatura) 
Agli Atti 

All’Albo 

      Al Sito Web della Scuola 

Al personale interno 

  

  

Determina di indizione di procedura comparativa per la selezione di personale interno all’Istituzione 

scolastica per la figura di collaudatore per l’attuazione del Progetto finanziato con 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 (FERS) – 

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”. 

Avviso  - pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo . 

Codice progetto: 10.8.6A – FESRPON-LO-2020-223 

Codice Cup: H66J20000430007 

Titolo del Progetto: Didattica a distanza per tutti  

Modulo: Didattica a distanza per tutti 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. e in particolare 

l’art.7 ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 29 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi  strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

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 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 5  del 16.12.2019 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 3408 del 05.07.5019, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  

VISTA la delibera generale di adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 n. 94 del 27 marzo 2017; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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” c.d. “Smart Class” (di seguito, Avviso); 

VISTA la candidatura dell’IC di Brembate di Sopra (di seguito, Istituto) piano numero 1023136 

relativo all’Avviso, presentata in data 25 aprile 2020; 

VISTA  la lettera di autorizzazione allo svolgimento del progetto 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 prot. 

AOODGEFID-10448 del 5 maggio 2020; 

VISTO    il Decreto di Assunzione formale in Bilancio prot n. 3500 del 18.08.2020 relativo al 

progetto: 10.8.6A – FESRPON-LO-2020-223 – codice Cup:   H66J20000430007 - di seguito 

progetto; 

CONSIDERATA la necessità di individuare una figura di collaudatore per il Progetto; 

 

DETERMINA 
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Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si dispone l’avvio delle procedure per la selezione interna per il conferimento dell’incarico di 

collaudatore. L’incarico sarà affidato ad un esperto interno, qualora disponibile. 

Art. 3  

Si approva l’avviso di selezione interno allegato. 

Art. 4 

 

L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2020: A03/06 - PON Smart Class 

Avviso 4878/2020 - 10.8.6A- FESRPON-LO- 2020-223. 

 

Art. 5 

 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato il Dirigente Scolastico  di questo 

Istituto, Dott. ssa Cristina Locatelli, quale Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Art. 6 

 

Si dispone la pubblicazione all’Albo dell’Istituto del presente provvedimento. 

 
 

                                                               Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

 

 
Via Locatelli, 10 – 24030 Brembate di Sopra (BG) 

Codice Meccanografico bgic89500b - Codice Fiscale 91031680167 
Codice IPA istsc_bgic89500b -   Codice Univoco UFCBP6 

Tel: 035/623400 
http://www.icbrembatesopra.edu.it - e-mail: bgic89500b@istruzione.it 

 PEC: bgic89500b@pec.istruzione.it 
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