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Prot. n. 7533                                                                                  Corigliano Rossano, li 08.10.2020 

 

 

DETERMINA RIAPERTURA BANDO COLLAUDATORE 

Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-235 - CUP G36D20000260006 
 

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”. Avviso pubblico per 
la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo; 

PRESO ATTO della nota MIUR con cui sono state approvate le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili di cui 

all’Avviso di riferimento; 

Vista la normativa vigente di riferimento; 

VISTO le delibere collegiali relative al progetto; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per il reclutamento di un Collaudatore; 

CONSIDERATO l’Avviso Prot. N 6747 del 17/09/2020 

CONSIDERATO che a seguito dell’Avviso Prot. N 6747 del 17/09/2020 non sono pervenute domande di 

partecipazione 

DETERMINA 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

2) La riapertura del bando finalizzato a reclutare un Esperto Collaudatore 

3) La pubblicazione sul sito web dell’Istituto di apposito avviso 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della normativa vigente, viene nominato Responsabile del Procedimento, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Antonio Franco Pistoia 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                     Dott. Antonio Franco Pistoia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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