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CIRCOLO DIDATTICO “COLLEGNO III” 

Viale dei Partigiani, 36 – 10093 Collegno (TO) 

C.M. TOEE10500D C.F.86009210013 C.U. IPA UFXRCH 

tel. 011-4153222 e-mail toee10500d@istruzione.it pec toee10500d@pec.itstruzione.it  

sito istituzionale www.scuolecollegno3.it  

 

 

Collegno, 25.07.2020 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

                

Oggetto: decreto di nomina del Dirigente Scolastico come progettista del Progetto Smart Class 10.8.6A 

               FESRPON-PI-2020-330. 

  

CUP: D82G20000570007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – 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”; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/10335 del 30.04.2020 di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - che determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della 

spesa; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-10451 del 5.05.2020 di autorizzazione del progetto: 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 – 

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”;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 3 del 19.12.2020 di approvazione del Programma  Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 

 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio docenti del 19.05.2020 relativa al progetto e approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n.2 prot. n. 21.05.2020; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3715 del 22.05.2020; 
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VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

PRESO ATTO della pubblicazione in data 11 maggio 2020 del Manuale operativo gestione FESR – Avviso 

Smart Class. Nuovo avviso per l’acquisto di dotazione tecnologiche per l’attivazione di forme di didattica a 

distanza; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione; 

CONSIDERATO le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico Elisa Giovannetti della Direzione 

Didattica “Collegno III” 

 

DETERMINA  

 

di conferire a se stesso, Elisa Giovannetti, nata il 07.09.1982 a Latina (LT), C.F. GVNLSE82P47E472X, in 

virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di progettista del progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-

330 dal titolo “Sperimentando app-rendo!” 

 

Lo scrivente sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile dell’attività complessiva 

del progetto e di rinuncia al compenso.   

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Documento Firmato digitalmente 

ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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