
 

 

 

 

I.S.I.S. “GAETANO FILANGIERI”  

Via Rossini, 96/a 80027 FRATTAMAGGIORE  

e-mail nais07600a@istruzione.it tel. 081/8307302 

  

   Agli Atti Fascicolo SMART CLASS 

Al Sito Web 

All’Albo   

Al fascicolo del sig. Onorato Iommelli                                                                                                                  

OGGETTO: Decreto di nomina collaudatore  del Progetto Smart Class 10.8.6A-FESRPON- CA-  

2020-650.  

 CUP: J76J20000140007 

           CIG :  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA                la delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 29/10/2019e successive modificazioni 

e  integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

19/22. 

VISTA                la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 26/11/2019 di approvazione del 

Programma  Annuale dell’Esercizio finanziario 2020. 

VISTO  il “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              l’autorizzazione del 20/7/2020 Prot. AOODGEFID/22957 del Ministero dell’Istruzione, 

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

contestuale avvio della spesa 

VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

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  
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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 Progettazione e Collaudo; 

CONSIDERATO le esperienze pregresse ed i titoli del Assistente Tecnico sig. Onorato Iommelli 

dell’Istituto di Istruzione Superiore Filangieri ; 

 

NOMINA 

 

Il sig. Onorato Iommelli nato il…………..a………….. C.F……………….per attività di 
collaudo  del progetto 10.8.6A-FESRPON-  CA-2020-650 .  
Il sig. Onorato Iommelli si impegna a essere responsabile dell’attività collaudo del progetto 
e di rinuncia al compenso, la prestazione sarà resa a titolo gratuito. 
  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Immacolata Corvino 

( firma autografa sostituita a mezzo 
stampa a norma dell’art.3 del 

D.lgs.39/93) 
 

 

 


