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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 10.8.6A- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

SMART CLASS 
 

CUP C86D20000110006 

 
                           Macomer, 21/01/2021 

 
Attestazione di valutazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il Programma operativo nazionale 2014-2020 “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” e nella fattispecie all’Avviso Pubblico del 15/06/2020 rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche Statali per la realizzazione di SMART CLASS- FESR-Azione 10.8.6A; 

 Vista la nota autorizzativa MIUR AOODGEFID prot.n. 21961 del 16/07/2020 con la quale è 

stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del 

progetto : Azione 10.8.6, sottoazione 10.8.6A –FESRPON-SA-2020-152 

 Valutata la necessità di provvedere all’ individuazione di N° 1 Collaudatore per l’ Asse II 

“INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE (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”, Sotto-

Azione 10.8.6A “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento -FESR” 

2014-2020; 

 Verificato che alla scuola è pervenuta N° 1 candidatura per il’ incarico di collaudatore per la 

Sotto- Azione 10.8.6A Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  
ATTESTA 

 
di  procedere  personalmente alla valutazione del curricolo pervenuto e pertanto non si procederà 

alla nomina di alcuna commissione per la valutazione della candidatura pervenuta. 
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