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Prot n. (vedi segantura)
Nocera U., data (vedi segnatura)

                   AL PROF. MARCO BRUNOZZI
                                         SEDE

Oggetto : INCARICO FIGURA PROFESSIONALE INTERNA -“COLLAUDATORE” 
Fondi strutturali  Europei  -  Programma Operativo Nazionale -  “Per la scuola,  competenze e ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole delprimo ciclo
-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 dellaformazione e adozione di
approcci  didattici  innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento dicentri scolastici  digitali  e  per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.
Progetto:  PNSD - PON FESR SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL 2° CICLO
CUP: G46D20000330001

IL  RUP - DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15.06.2020, emanato nell’ambito del ProgrammaOperativo

Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  –  ASSE  II–
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTA la nota Prot. n. AOODGFID – 26342 del 03.08.2020 di autorizzazione  per la realizzazione di smart
class per la scuola del secondo ciclo ;

VISTO il  Decreto n.  252 del  21/07/2020 del  Direttore  della  Direzione Generale  per  i  fondi  strutturali  per
l’istruzione,  l’edilizia  scolastica  e  la  scuola  digitale,  con il  quale  viene formalizzata  l’assegnazione
finanziarie ;

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio – prot. N. 4917 del 21/09/2020  del finanziamento di € 9.961,85
relativo al  progetto  “PNSD – PON FESR - Smart  class  per la  scuola del  2° ciclo -  Avviso
11978/2020”.;

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti il 30/06/2020 con delibera n.93 e
approvato dal Commissario Straorndinario il 30/06/2020 con delibera n° 37;

VISTA  la delibera n. 43 del Collegio Docenti del 17/09/2020, con la quale all’unanimità è stato individuato il
Prof. Marco Brunozzi quale figura professionale interna a cui affidare l’incarico di collaudatore per il
progetto PNSD - PON FESR - SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL 2° CICLO ;

INCARICA
 il Prof. Marco Brunozzi, nato a Foligno il 30/09/1967, docente a tempo indeterminato  presso questo Istituto
Omnicomprensivo,  quale  figura   professionale   di  COLLAUDATORE  del  Progetto  PNSD  -  PON  FESR
SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL 2° CICLO dal titolo: “SCUOLA A DIDATTICA DIGITALE
L’attività   svolta   dovrà   essere   rendicontata   con   apposito   time-sheet. 
Il compenso  previsto  è   di € 46,45 (quarantasei/45) lordo stato, pari ad una prestazione di 2 ore  €17,50/h.
lordo dipendente.

 Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Leano Garofoletti)
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