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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire  

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 

  

   

  

  

OGGETTO:  Dichiarazione svolgimento incarico a titolo gratuito ruolo   collaudatore  da 

utilizzare per l’attuazione del progetto  Fondi Strutturali Europei – 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 perl ’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

Sottoazione 10.8.6A  

Avviso prot. 4878 del 17-4-2020  

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-290 

TITOLO PROGETTO “ DEVICE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO “ 

CUP : D52G20000550007 

 

 

 

Visto l’ Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020. “Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo” . Fondi Strutturali Europei – 

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”. Sottoazione 

10.8. A  Centri scolastici digitali .Tipo intervento ( modulo ) SMART CLASS 

Visti   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 ;  

Visto   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 2104 della Commissione Europea ;   

Vista la determina dirigenziale di adesione  di adesione al progetto prot. 1470 del 25-4-2020; 

Visto il progetto presentato da questo istituto ( candidatura 1026951), per il quale , così come 

riportato nell’Avviso prot. 4878 del 17-4-2020, è possibile richiedere in seguito 

l’adesione del Collegio docenti e del consiglio di Istituto;   

codiceAOOMOIC81900N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002344 - 23/07/2020 - C01a - E
codiceAOOMOIC81900N - ALBO PRETORIO - 0000120 - 23/07/2020 - N3 – DOCENTI - E



  
 

Visto  il D.I. n. 129/2018 ( Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche ) ; 

Vista  la Delibera del Consiglio di istituto nr. 5 del 13-12-2019 di approvazione del 

Programma Annuale 2020; 

Vista la lettera di autorizzazione prot. 10292 del 29-4-2020 che notifica l’avvenuto 

scorrimento della graduatoria relativa ai progetti, con inserimento tra i progetti 

autorizzati il progetto “ DEVICE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO” 

presentato dall’ I.C. SAN FELICE SUL PANARO  ; 

Visto l’elenco moduli progetto scaricato da Sif 2020 prot. 1523 del 2-5-2020; 

Vista la nota  M.I. AOODGEFID 10444 del 5-5-2020 di autorizzazione progetto ; 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot. 1572 del 8-5-2020 relativo al progetto in 

oggetto ; 

Vista          la delibera  del Collegio dei docenti nr. 12 del 30-05-2020   di partecipazione al progetto 

ed inserimento nel PTOF ; 

Vista           la delibera del Consiglio di istituto nr.15   del 1-6-2020 di partecipazione al progetto ed 

inserimento nel PTOF ; 

 

La sottoscritta MARIANGELA Tamburrini,  nata a Cento ( FE ) il 17/4/1983 ,  C.F. 

TMBMNG83D57C469X in servizio presso l’ I.C. di San Felice sul Panaro,  con contratto a tempo 

indeterminato; 

 

DICHIARA 

Di  assumere l’incarico  di collaudatore dei beni relativi al Progetto citato in premessa a titolo 

completamente gratuito. 

 

Il presente verrà  pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica, pubblicato all’albo pretorio on line , 

pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell’istituzione scolastica . 

 

   

 Firma 

 Tamburrini Mariangela  
Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3, comma 2°, del d.lgs. n. 39 del 1993 e 47 del d.lgs. n. 82 del 2005. 

 

codiceAOOMOIC81900N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002344 - 23/07/2020 - C01a - E
codiceAOOMOIC81900N - ALBO PRETORIO - 0000120 - 23/07/2020 - N3 – DOCENTI - E


