
 1

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                     

 

 

 

                                                                                                       Lancusi, 20/07/2020 
Spett.le docente Renda Cesira 

Atti 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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);  
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/0010343 del 30/04/2020 con la quale l’Autorità di Gestione del 
PON ha comunicato all’USR Campania l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle 
graduatorie definitive pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID prot. n. 10292 del 29.04.2020;  
VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/10443 del 5 maggio 2020 dell’Uff. IV Miur DGEFID Autorità di Gestione 
avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. N. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale” Asse I –istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali –Sottoazione 10.2.5.A Competenza trasversali. Autorizzazione progetto codice: 
10. 2.5A-FSEPON-CA-2018-550; 
CONSIDERATO che in data 1 luglio con nota prot. N.2779 è stato indetto l’avviso di selezione per il 

 personale esperto interno per conferimento incarico di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore e reclutamento di  
che l’8 luglio sono scaduti i termini di presentazione delle istanze; 
VISTO il verbale della seduta del 10 luglio 2020 per la valutazione dei curricula del progettista e del 
collaudatore; 
VISTO il decreto prot. N. 2870 del 13 luglio 2020 di pubblicazione della graduatoria di progettista e di 
collaudatore; 

DECRETA 

La docente Renda Cesira, nata a Salerno il 27.04.1966 – C.F. RNDCSR66D67H703L 
Residente in Baronissi (Sa) in Via M. Ricciardi, 23   
È designato collaudatore per la realizzazione del PON 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-502 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Ciro Amaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
 

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO CODICE CUP 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-502 ACCORCIAMO LE DISTANZE D42G20000840007. 

Designazione incarico collaudatore 
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 primo ciclo. 
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