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ISTITUTO COMPRENSIVO MONTANELLI-PETRARCA

Via della Repubblica,2, 50054 Fucecchio (FI)
Tel. 057120113; Mail: fiic832008@istruzione.it} - PEC: fiic832008@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 91025060483 - C.M.: FIIC832008 - C.U.U.: UF7HSK

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Conferimento incarico di collaudatore da utilizzare per l’attuazione del progetto con
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06
luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado per libri di testo e kit scolastici Titolo del progetto: Nessuno Escluso: EDUCAZIONE E
FORMAZIONE PER TUTTI ;
Codice Progetto: 1265795
CUP: C36J20000890007
ANNUALITA’ 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

il Programma annuale E.F.2021;
il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche);
i seguenti Regolamenti (CE) 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;
il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di
testo e kit scolastici;
la pubblicazione delle autorizzazioni del 3 Settembre 2020 del Ministero dell'Istruzione
– Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di
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VISTA
VISTO

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 Avviso pubblico prot.
n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/28308 del 10
Settembre 2020;
il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. Prot_182/c14 del 16/01/2021 ) relativo al
progetto in oggetto;

RILEVATO Che:
i prodotti da acquistare sono dispositivi elettronici ed accessori, di cui bisognerà
verificare la regolare consegna e funzionalità rispetto a quanto ordinato;
ACQUISITA la disponibilità degli interessati;

Nomina
- Il D.S.G.A. Rag. Primo Esposito
- l’assistente amministrativo Nicolò Zito
COLLAUDATORI del progetto per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici Titolo del progetto: Nessuno Escluso:
EDUCAZIONE E FORMAZIONE PER TUTTI Codice Progetto: 1265795 CUP: C36J20000890007
L'incarico sarà svolto a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per questa Istituzione
Scolastica.
Fucecchio (FI), 20.01.2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marinella Pascale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993

