
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE

Via Lamarmora – 20045 Lainate (MI) 

Cod. MPI  MIIC8BC004 

e-mail: miic8bc004@istruzione.it 
 

 
 

    
 
Oggetto: Affidamento incarico COLLAUDATORE
Fondi Strutturali Europei – Programma
l’apprendimento” 2014-2020. Asse
regionale (FESR) Obiettivo Specifico
digitali e per favorire l’attrattività e
 Avviso pubblico per la realizzazione
Codice identificativo progetto 
10.8.6A-FESRPON-LO-2020-540
CUP: H12G20000540007 
CIG: ZD92DB08AC 
 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattivit
nelle aree rurali ed interne”; 
 
VISTA la Nota MI prot. n. 10292 del 29/04/2020, avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 
e adozione di approcci didattici innovativi” 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 
la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 
VISTA la Nota MI prot. n. 10337 del 30/04/2020, avente ad oggetto: Fondi St
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
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Alla sezione Amministrazione

COLLAUDATORE 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento

e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

  
540 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 
r l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

. n. 10292 del 29/04/2020, avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FE
“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 
’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Pubblicazione graduatorie

prot. n. 10337 del 30/04/2020, avente ad oggetto: Fondi St
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
“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 
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Agli Atti 
All’Albo Online 

Amministrazione Trasparente 
Sito web  

competenze e ambienti per 
Fondo europeo di sviluppo 

l’allestimento di centri scolastici 
rne” 

del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale 
2020. Asse II – Infrastrutture per 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 
e l’accessibilità anche 

. n. 10292 del 29/04/2020, avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 

Pubblicazione graduatorie   

prot. n. 10337 del 30/04/2020, avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

“Azioni per l’allestimento di  
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centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione 
progetti. 
 
VISTA la Lettera di Autorizzazione  Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, avente ad 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Autorizzazione progetto.   
 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di  importo inferiore alla soglia 
comunitaria” e Allegati; 
 
VISTO l’avviso di selezione interna diramato con circolare nr. 120 del 08.07.2020 avente per oggetto 
“Circolare interna per il conferimento a titolo gratuito dell’incarico di Esperto Collaudatore nell’ambito 
del Progetto 10.8.6AFESRPON-LO2020-540 - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo -  
01_Ponte digitale tra passato e futuro” 
 
VISTO Il Progetto esecutivo prot. n. 2185 /VIII.2 del 03.07.2020 a firma del Dirigente Scolastico; 
 
CONSIDERATO che con ordine MEPA nr. 5612913 del 21.07.2020 si è provveduto all’ acquisto di nr. 
24  Notebook ELITEBOOK8401 da  fornire, in comodato d’uso, agli alunni meno abbienti; 
 
CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura che risulta conforme alle competenze richieste 
per l’assunzione del ruolo di collaudatore nel Progetto suddetto 
 
 

CONFERISCE 
 

all’ins. Terrevazzi Paolo, nato a Rho (MI) il 13.01.1987, docente interno all’istituzione scolastica, 
l’incarico di COLLAUDATORE per il PON /FESR  Codice identificativo progetto: 10.8.6A -
FESRPON-LO-2020-540 - CUP: H12G20000540007 – CIG: ZD92DB08AC. 
 
 
L’attività sarà resa a titolo gratuito. 

 
 
 

      Il Dirigente Scolastico 
                   Ing. Nicola Fratini 
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