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Casale Monferrato, data protocollo 

 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Progetto Operativo Complementare “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. “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 
Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo 
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-81 
Titolo progetto   “SM@RT CL@SS 2020_01”- CUP C32G20000700007 

 
OGGETTO: Attestazione valutazione da parte del dirigente scolastico per l’affidamento dell’incarico 

di collaudatore interno 
Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-81- SM@RT CL@SS 2020_01 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso Pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo del  MIUR  

VISTA la Nota  autorizzativa del MIUR  prot.   n. AOODGEFID/10451   del   05/05/2020  che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

VISTO il decreto dirigenziale  del 16/05/2020 relativa all'assunzione in bilancio del progetto 
autorizzato; 

VISTO l’avviso di selezione per numero 1 (uno) collaudatore interno di cui al protocollo n. 
3297 del 28/09/2020 nel quale è espressamente indicato che la comparazione dei curricula e 
la valutazione dei titoli sarà effettuata autonomamente dal Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura valida per la figura di collaudatore (prot. 
3575 del 06/10/2020 ) e che il candidato risulta in possesso di idonei requisiti; 
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ATTESTA 
 
che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae,  il docente  T.I. Inguaggiato Paolo risulta 
essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo 
svolgimento dell’attività di collaudatore  nell’ambito del progetto PON 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-81- 
SM@RT CL@SS 2020_01; 
La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione all’albo e sul sito web 
www.comprensivonegricasale.edu.it  

 
 

La Dirigente Scolastica 
Emanuela CAVALLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 
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