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Al Personale  
 

Agli Atti 
  

Al Sito Web 
  

All’Albo 
 
 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione per incarico di reclutamento per progettista e  
collaudatore  “ Avviso 10478 del 06/05/2020 per la realizzazione di “smart class” per 
Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole 
polo in ospedale “ 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020, emanato nell’ambito 

del 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 Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 
(CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale; 
Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-
19, l’Avviso prot. 10478/2020 ha inteso contribuire alla possibilità di 
consentire l’erogazione di attività di apprendimento a distanza sia presso i 
CPIA, sia presso le sezioni carcerarie ed ospedaliere delle istituzioni 
scolastiche. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle 
scuole ed offerti agli studenti in comodato d’uso potranno anche essere di 
supporto alle ordinarie attività didattiche. 
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VISTA  la nota MI prot. n. AOODGEFID/11314 del 22/05/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei 
costi per i progetti presentati da questa Istituzione Scolastica con i seguenti 
codici: 10.8.6A-FESRPON-LA- 2020-395 e 10.8.6C-FESRPON-LA-2020-1 
per un importo totale  pari a € 25.000,00 

 
VISTA              la necessità di  reperire e selezionare personale esperto, per l’attività di 

Progettazione e Collaudo; 
 
VISTO           l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e   
                      Collaudatore rivolto a personale  interno alla scuola ed emanato in data    
                     11/06/2020  Prot. 0001144/U 
 
VISTO    il Verbale della Commissione Valutazione delle candidature del 30.06.2020 
 
 
 

DECRETA 
 
 

 
L’assegnazione  dell’incarico   di  Progettista  al  dott. Salvatore Vivenzio ( ATA) e 

dell’incarico di Collaudatore al Prof. Giuseppe Tomaselli ( Docenti ) . 

 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente decreto dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva. 

La presente comunicazione è pubblicata all’albo del sito  di questa Istituzione Scolastica. 
 

 
 

                                                                                                             La dirigente scolastica 
                                                                                                                 Maria Vittoria Serru 


