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I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
 

Canicattì, 19.10.2020 

 
Alla prof.ssa Danila Cigna 

All’Albo Pretorio  
Al fascicolo PON   

Al Sito web Istituto 
DECRETO n. 8371 

 
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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. - 
Codice CUP: F55E20000280006 - Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-250: “LA 
SCUOLA E’ PER TUTTI!!!!” 
Decreto di nomina della prof.ssa Danila Cigna come collaudatore 

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. 3 dell’8.11.2019 e successive modificazioni e  
integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 20.12.2019 di approvazione del Programma  
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 - 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”;  
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VISTA la candidatura 1024530 nell’avviso n. 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart 
class per la scuola del primo ciclo - 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 la nota prot. AOODGEFID-10461 del 5.5.2020 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “LA SCUOLA E’ PER TUTTI!!!!” per la scuola del primo 
ciclo – Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-250 proposto da questa Istituzione 
Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 12.999,99 di cui Euro 11.937,00 per 
forniture; 

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 
Collaudatore; 

VISTO l’avviso del 12.10.2020, prot. n. 7116, per la selezione di un collaudatore tra il personale 
interno al fine di verificare la regolare esecuzione dell’ODA ed il conseguente collaudo del 
materiale informatico fornito; 

VISTA la presentazione di un’unica istanza da parte della prof.ssa Cigna Danila in data 
19.10.2020, prot. n. 7290/PON; 

CONSIDERATE le esperienze pregresse ed i titoli della detta prof.ssa Cigna; 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

NOMINA 
La prof.ssa Danila Cigna, nata a Canicattì il 15.4.1976, C.F. CGN DNL 76D55 B602E, come 
collaudatore della fornitura nel progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-250.  
L’attività di collaudatore di tutto il materiale acquistato con i fondi del citato progetto dovrà 
essere svolta compatibilmente con l’orario di servizio, entro e non oltre il 30/10/2020 e per un 
massimo di 4 ore e 30 minuti.  
Il compenso viene stabilito in euro 23,23 orario lordo stato così come da CCNL e circolare del 
Ministero del lavoro n° 2/2009. 
La prof.ssa Danila Cigna, con la sottoscrizione della presente nomina, si impegna a essere 
responsabile dell’attività complessiva del progetto e di svolgere la detta attività di progettista a 
titolo gratuito, rinunciando al compenso per detta attività.   

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello                                                                                            

 


