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Prot.n.1408 /06-22                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                         Poggiomarino,09/07/2020 
 

AGLI ATTI 

FASCICOLO PON 

10.8.6A-FESR-CA-2020-219 

ALBO 

SITO WEB ISTITUZIONALE  

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

 
Individuazione definitiva delle figure di 

“Progettista” 

e 

“Collaudatore”  
 

Progetto : 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-219 

     “YOUNG SMART” 

 

CUP: E32G20000510007 

 

Oggetto: 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”. Avviso  pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020,  per la realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       

♦Visto l’avviso  prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con cui il MIUR ha inteso 

contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato 

d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti. 

♦Vista la delibera del Collegio docenti n 9 –verbale n. 7 del 22/05/2020  

♦Vista la trasmissione del piano  n. 1023794 relativo all'avviso prot. 4878 del 17/04/2020  in data 

23/04/2020 . 

 

   nv
it

el
li
” 

- 
A

ir
ol

a 

mailto:naic8f9003@istruzione.it
mailto:naic8f9003@pec.istruzione.it


 
 

 

                                                                              ISTITUTO COMPRENSIVO 

                                                                  POGGIOMARINO 1 IC - CAPOLUOGO 
                                              Sede centrale: VIA ROMA, 38 - 80040 - POGGIOMARINO (NA) 

                                                       Tel/Fax 0818651166   cod.fiscale 82019200631 
                                      Scuola Secondaria di Primo Grado : VIA GASPARE BERTONI, 15- 80040 

                                                                                  Tel/Fax 0818652694 

                                                          Codice Meccanografico Scuola  NAIC8F9003- 
                                          E-mail: naic8f9003@istruzione.it –  pec:naic8f9003@pec.istruzione.it 

2 
 

 

♦Vista la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-10443 del  05/05/2020 con la quale è stato 

formalmente autorizzato  il  progetto identificato dal codice  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-219  

per l’importo di € 12.999,97. 

♦Viste la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale. 

♦Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

♦Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018 a 

valere sul PON 2014-2020. 

♦Visto il manuale di realizzazione del presente FESR-219 del 05/05/2020. 

♦Visto il Programma Annuale  E.F. 2020. 

♦ Vista la propria  nomina a RUP prot. n. 1166/06-22 del 28/05/2020; 

♦Visto  il decreto di inserimento in bilancio prot. n.1165/06-22 del 28/05/2020. 

♦Visto l’avviso interno prot. n.1261/06-22 del 17/06/2020. 
♦Tenuto conto del verbale n. 1/219 prot.n.1338/06-22  del 01/07/2020, della relativa graduatoria e 

individuazione provvisoria; 

♦PRESO ATTO  che non sono pervenuti reclami avverso tale individuazione, 

 

DETERMINA 

 

LA NOMINA DEFINITIVA DEI DOCENTI DI SEGUITO ELENCATI 

  

1) Maria Sorrentino  quale “Progettista” 

2) Rosalba Miranda quale “Collaudatore” 

Per il progetto : 

Progetto : 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-219 

     “YOUNG SMART” 

CUP: E32G20000510007 

Seguirà lettera d’incarico. 
 

Il presente atto viene pubblicato all’albo dell’istituto e  sul sito ufficiale 
www.icpoggiomarino1capoluogo.it 
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                                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                                     Prof. ssa Carmela Prisco 

                                                                               Documento firmato digitalmente 
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