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Oggetto: 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”.  
Decreto di nomina di prof. Mangano Giuseppe Salvatore come collaudatore del Progetto Smart  
Class  
a titolo non oneroso 
 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A- FESRPON-SA-2020-96 
CUP:  D82G20001240007 

 
 
               Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO       l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito dei “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”. 

 
VISTA      l’Assunzione al Programma Annuale 2020; 
 
VISTA      la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID-10460 del 5-5-2020 per la   Realizzazione del 

progetto codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-SA2020-96 Titolo 
“Facilmente…raggiungibile: didattica per tutti” per un importo complessivo di € 12.999,97; 

   
VISTI        gli Atti di delibera degli OO.CC.; 
 
VISTE         le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
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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 Collaudatore 

CONSIDERATE le esperienze pregresse ed i titoli del prof. Mangano Giuseppe Salvatore, docente titolare 
presso l’Istituto Comprensivo Pasquale Tola di Sassari nella classe di concorso A028, 
competenze note al Dirigente Scolastico e al personale della Scuola 

CONSIDERATA la disponibilità del prof. Mangano Giuseppe Salvatore a svolgere l’incarico a titolo non 
oneroso 

CONSIDERATO che non esistono cause ostative affinché il professore Mangano Giuseppe Salvatore 
svolga l’incarico di collaudatore a titolo non oneroso  

 
 

NOMINA   
a titolo non oneroso 

 
il professore Mangano Giuseppe Salvatore, docente interno all’Istituzione Scolastica a tempo 

indeterminato, come collaudatore del progetto 10.8.6A- FESRPON-SA-2020-96, Titolo   

“Facilmente…raggiungibile: didattica per tutti”.   

 
Il compenso previsto per tale figura sarà ricollocato alla voce relativa all’acquisto delle forniture a 
favore della Scuola e dei suoi utenti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Grazia Falchi 

FIRMA DIGITALE 
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