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DECRETO INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI 
COLLAUDATORE Fondi Strutturali Europei Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 
emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE 
n. 21/2018- per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado per i libri di testo e kit scolastici. 
 

- PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-FR2020-80 

- CUP: I66J20000890001 

- TITOLO “NON UNO DI MENO” 

- SOTTOAZIONE: 10.2.2A 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge 7/8/1990 n.241 e ss.mm.ii 
VISTO il DPR 8/3/1999 n.275 
VISTO l'art. 25 del DLgs 30/3/ 2001, n. 165 
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VISTO il D.Lgs n.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018 
VISTO il PON "Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 approvato 
con Decisione n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea 
VISTO Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 
I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018- per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per i libri di testo e kit scolastici. 
VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente  candidatura n. 1038360 relativo all’avviso prot. 
n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 effettuata in data 16.07.2020 - Titolo del progetto “Non uno 
di meno”-   
VISTA  la lettera di autorizzazione  prot. A00DGEFID/28318 del 10.09.2020 con la quale viene 
autorizzato il progetto dal titolo “Non uno di meno” codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-
80 per un importo di € 49.411,77 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale è stato possibile richiedere in seguito 
l’adesione del Collegio dei Docenti (2 settembre 2020 delibera n. 6)  e del Consiglio di istituto ( 30 
luglio 2020 delibera n24);  
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno una figura per curare la progettazione, 
la realizzazione ed il collaudo nell’ambito del progetto “Non uno di meno”  del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 
I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018- per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per i libri di testo e kit scolastici.  
VISTO l’avviso di selezione del personale interno per il reclutamento di un progettista e di un 
collaudatore prot. 6414/2020 del giorno 8 ottobre 2020 
VISTE le candidature pervenute 

 
INDIVIDUA  

 
Il seguente docente quali affidatario dell’incarico per il progetto in oggetto: 

NOME DOCENTE PROFILO 

Prof.ssa LARA LOVISA COLLAUDATORE 

 

  Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Raffaella Cerquetti 
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