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OGGETTO: Dichiarazione del D.S. di assenza di esperto Collaudatore e esperto Progettista 
interno all’Istituto da impiegare per il progetto “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 – 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 M.I. prot. 4878 
del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 

- PROGETTO:  PON 10.8.6A- FESRPON-LO-2020- 114 “Connetti-AMO”  
- CUP: C22G20000610007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA  

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa»;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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” e la relativa candidatura 

dell’Istituto Comprensivo di Cologno al Serio;  

VISTA la nota Prot. Prot. AOODGEFID-10337 del 30/04/2020 relativa all’impegno finanziario 

complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa comunicato all’USR di 

competenza;  

VISTA la nota Prot. Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 autorizzazione progetto: 

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”;  

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio Prot. N. 2088 del 09/07/2020 ai sensi dell’art.10 
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comma 5, del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 ed il finanziamento autorizzato relativo al Progetto 
PON “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’attrattivit 
el’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per 
le scuole del primo ciclo; Codice progetto 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-114 “Connetti-AMO” 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto N. 37/3 del 30/10/2019 di approvazione del POF Triennale; 
VISTA la delibera n. 38/5 del Consiglio di Istituto del 10/12/2019 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2020; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziari; 
RILEVATA la necessità di individuare:  

- N. 1 esperto COLLAUDATORE e N.1 esperto PROGETTISTA per il seguente progetti PON 
FESR: 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” nota prot. n. 4878 del 17/04/2020 Titolo progetto: “Connetti-AMO”; 

VISTO l’avviso prot. n. 2737/2020 del 16/09/2020 di selezione interna di n. 1 (UNO) ESPERTO 
COLLAUDATORE;  
VISTO l’avviso prot. n. 2738/2020 del 16/09/2020 di selezione interna di n. 1 (UNO) ESPERTO 
PROGETTISTA; 
VISTO il verbale della commissione nominata con Prot.n. 2963/2020 del 29/09/2020 e convocata con 
Prot. 2974/2020 del 30/09/2020 per gli avvisi di selezione tra il personale interno in servizio presso 
l’Istituto o tra il personale in servizio presso gli Istituti scolastici della scuola provincia di Bergamo;  
 

D I C H I A R A 
 
 
Che non risultano essere pervenute candidature da parte di personale interno in servizio presso 
l’Istituto “IC COLOGNO AL SERIO”.  
 
 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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