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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III
Via Magrini 6, 33100 UDINE - Tel. 0432. 1276311 - CF 94127260308
Email: udic85700x@istruzione.it - PEC: udic85700x@pec.istruzione.it
Sito internet: http://3icudine.edu.it/

Prot. n. v. segnatura

Udine, 27 maggio 2020

OGGETTO: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Asse II - Infrastrutture per
l'istruzione. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del
17/4/2020 - Progetto “SMART CLASS 2020“ 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24.
CUP G22G20000740007

Alla Docente Carmela Schiava

Oggetto: Incarico Progettista - Progetto PON/FESR “SMART CLASS 2020“ 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;

VISTO

l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO

l’Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 Asse II
Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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” per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, con
l'acquisizione di dispositivi digitali da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti
che ne siano privi per la partecipazione ad attività formative a distanza;

VISTO

il progetto dell'Istituto “SMART CLASS 2020” presentato in data 23/04/2020 quale candidatura
1026532 e l’autorizzazione all'attuazione dello stesso del Ministero dell'Istruzione - Autorità
Gestione prot. AOODGEFID-10445 del 5/05/2020, con l'attribuzione del codice identificativo e
indicazioni procedurali specifiche nonché l'assegnazione finanziaria di € 13.000,00 di cui
12.990,00 per forniture ed € 10,00 per spese generali;
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 62 del 15/05/2020 con la quale è stato assunto nel Programma
Annuale corrente il progetto;
ATTESO che si rende necessario procedere al completamento della individuazione delle figure richieste per
l'attuazione tempestiva dello stesso, stante la finalità del progetto;
VISTA la nomina di animatore digitale prot. n. 3266/C14 del 22 aprile 2020;
VISTA l’individuazione quale referente delle attività di didattica a distanza Circolare del Dirigente Scolastico
n. 57 del 05/03/2020 “Didattica a distanza per il periodo di sospensione delle lezioni a causa del
COVID 2019”;
RITENUTO di provvedere, stante i contenuti progettuali, relativi alla fornitura di beni con caratteristiche
predeterminate, alla individuazione del Collaudatore nella docente Carmela Schiava stante
l’approvata competenze tecniche informatiche

CONFERISCE INCARICO
Alla docente Carmela Schiava, nata a Tolmezzo (UD) il 15/06/1970, Collaudatore esecutivo del Progetto
PON/FESR “SMART CLASS 2020“ 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24.

L’incarico sarà svolto senza oneri per l’Amministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo De Nardo

•
•
•

All’interessato - Sede
All'ufficio Amministrativo
Agli atti

Per ricevuta e accettazione
Carmela Schiava
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