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Prot. N. 2844/A17.5 
 Mantova, 15 settembre 2020 
 

        Agli Atti 

       Al Sito Web 

      All’Albo 

 

OGGETTO: Incarico Collaudatore – 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 
del 06/05/2020 per la realizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli 
adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale 

  

Titolo del progetto: SMART CLASS SEDE CARCERARIA 
 
Codice Progetto: 10.8.6C-FESRPON-LO-2020-13 
  
CUP: E62G20000900007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la realizzazione di 
smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e 
scuole polo in ospedale (FESR);  

VISTO il progetto dell'Istituto “SMART CLASS SEDE CARCERARIA” presentato in data 
11/05/2020 quale candidatura n. 1027542 e l’autorizzazione all'attuazione dello stesso del 

Ministero dell'Istruzione -Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/11309 del 22/05/2020, con 
l'attribuzione del codice identificativo e le indicazioni procedurali specifiche nonché 

l'assegnazione finanziaria di € 10.000,00 di cui € 9.000,00 per forniture ed € 1.000,00 per 
spese generali 

 

http://www.cpiamantova.edu.it/


 

 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1935/A17.5 del 29/06/2020 della Dirigente 

Scolastica pro tempore Alessandra Zoppello;  

VISTO l’incarico assunto dal sottoscritto di R.U.P. e Progettista del progetto, prot. n. 
2673/A17.5 del 2 settembre 2020;   

RITENUTO di individuare, conseguentemente, la figura di Collaudatore delle forniture del progetto; 

 

DETERMINA 

 

- di incaricare la Sig.ra Maddalena Mastroianni come collaudatore del progetto per un importo 
omnicomprensivo di € 100,00.  

  

                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Massimo Pantiglioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del c.d .Codice, dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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