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OGGETTO: Incarico esperto COLLAUDATORE a ttooo NON ONEOROSO da utoiiiare per o’atuaiione
deo progeto con Fondi Struturaoi Europei – Programma Operatio Naiionaoe “Per oa
scuooa, competenie e ambient per o’apprendimento” 2014-2020. Aiiiso pubboico prot. n.
AOODGEFID/4878 deo 17/04/2020 per oa presentaiione di proposte progetuaoi per oa
reaoiiiaiione di smart coass per oa scuooa deo primo cicoo (FESR)
Titolo del progeto: IORESTOASCUOLA ;
Codice Progeto: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-73
CUP: G92G20000690007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale E.F.2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestone amministratioocontabile delle isttuzioni scolastcice);
VISTI i seguent Regolament (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi struturali e di
iniestmento europei2 il Regolamento (UE) n.1301/2013 relatio al Fondo Europeo di Siiluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relatio al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON programma Operatio Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola o competenze e
ambient per l’apprendimento”p approiato con Decisione C (2014) n.99522 del 1 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l’Aiiiso pubblico prot. n. AOODGEFID/48 8 del 1 /04/2020 per la presentazione di proposte
progetuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29o04o
2020) relatie all’Aiiiso pubblico prot. n. AOODGEFID/48 8 del 1 /04/2020 per la
presentazione di proposte progetuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo
ciclo (FESR);
VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10464 del Ministero dell’Istruzione2
dell’Uniiersità e della Ricerca – Ufcio IV o Fondi Struturali Europei – Programma Operatio
Nazionale “Per la scuola2 competenze e ambient per l’apprendimento”p 2014o2020. Asse II –
Infrastruture per l’istruzione – Fondo europeo di siiluppo regionale (FESR) Obietio Specifco
10.8 – Azione 10.8.6 o “Azioni per l’allestmento di centri scolastci digitali e per faiorire
l’atratiità e l’accessibilità ancice nelle aree rurali ed interne”p. Aiiiso pubblico prot. n.
AOODGEFID/48 8 del 1 /04/2020 per la presentazione di proposte progetuali per la
realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR);
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VISTO l’autorizzazione all’atuazione del progeto sopracitato del 30/04/2020 prot. N.
AOODGEFID/10346 relatio alla regione Umbria;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio protocollo n. 2382 del 15/05/2020 relatio al progeto in
oggeto;
RILEVATO Che:
● poicicé le esigenze dell’Ente Scolastco non sono cambiate in modo signifcatio rispeto a
quando è stata presentata riciciesta di fnanziamento relatio al progeto in oggeto;
● i prodot da acquistare sono dispositii eletronici ed accessori2 semplici da ritroiare sul
mercato iista la grossa disponibilità di marca e modelli;

DICHIARA
Cice il sotoscrito Prof. Gioianni Jacopo Tofanet2 Dirigente prootempore della Direiione Didatca
Secondo Circooo Perugia assumerà l’incarico di Coooaudatore SENZA ONERI di spesa per
l’amministrazione.

F.to Io Dirigente Scooastco
Prof. Giovanni Jacopo Tofanet
Documento informatco frmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate2 il quale
sosttuisce il documento cartaceo e la frma autografa
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