
  

                            

 

 

Prot. n. (vedi segnatura)      Porto Sant’Elpidio, data del protocollo 
 
         All’Albo on line 
         Al sito web – area PON 
         Agli atti 
 
 
Oggetto : DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEFINITIVA per incarico  Esperto Progettista          
             e Collaudatore PON FESR “smart class”  
             codice progetto 10.8.6 A PONFESR-MA-2020-74 - CUP C72G20000940007 

 

 

    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 24/04/2020 n. 1026755 – titolo progetto “Scuola 
digitale”; 

RILEVATA  la nota  Prot. AOODGEFID/10449  del  05/05/2020 di 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-2020-74; 

VISTE   le delibere del Consiglio di Istituto n. 8/2020 e n. 10/2020 del   
   18/05/2020 relative rispettivamente all’integrazione nel PTOF  di  
   Istituto del progetto  autorizzato e finanziato 10.8.6A-FESRPON- 
          MA-2020-74 “Scuola digitale” ed alla relativa assunzione in bilancio; 
VISTA                  la delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2020 del 18/05/2020 con la 

quale sono stati individuati e deliberati i criteri di valutazione da 
utilizzare per la selezione della figura di PROGETTISTA e della figura di 
COLLAUDATORE; 

 
 
 
 
 

   

 

Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini" 

Via Fontanella 2, 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)  - Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181 
E-mail: apic83600e@istruzione.it  -  PEC: apic83600e@pec.istruzione.it  -  Cod.Fisc. 90055060447  

Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP  -  sito web: www.iscmontalcini.edu.it 

APIC83600E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003592 - 10/06/2020 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da LILIANA DE VINCENTIIS



 
 
 
 
VISTO   l’avviso di selezione prot. n. 3044 del 25/05/2020 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-2020-74; 
 
VISTO  Il Decreto Prot. n. 3194 del 01/06/2020 relativo alla Pubblicazione 

Graduatoria Provvisoria Esperto Progettista e Collaudatore PON FESR 
“smart class” codice progetto 10.8.6 A PONFESR-MA-2020-74   

 CUP C72G20000940007; 
 

CONSIDERATO  che non risultano pervenuti reclami nei termini previsti; 
 

      

DECRETA 

 

- l’individuazione definitiva della Docente Antonella Canova nata a 
Vinci (FI) il 14/07/1967, docente di Scuola Primaria a Tempo 
Indeterminato quale Progettista 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-2020-74, secondo gli 
obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da 
questa Istituzione Scolastica; 

 
 
- l’individuazione definitiva del Docente Federico Scipioni nato a 
Fermo (AP) il 09/02/1969, docente di Scuola dell’Infanzia a Tempo 
Indeterminato quale Collaudatore 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-2020-74, secondo gli 
obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da 
questa Istituzione Scolastica. 

 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Liliana De Vincentiis 
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