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Al sito web della Scuola https://icsumbertoeco.edu.it/ 
 

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”.  

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-619 - SMART CLASS per le scuole del primo ciclo 

 

CUP: C42G20000330007 

 

 

DICHIARAZIONE ORA PER ALLORA - SELEZIONE FIGURA COLLAUDATORE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

✓ Visto il proprio verbale di valutazione della figura del collaudatore, candidato unico, Prot. N. 1094 

del 19 maggio 2020; 

✓ Visto l’incarico conferito alla prof.ssa Cristina Maffeis, candidata unica e già in possesso di un 

profilo adeguato a svolgere il ruolo di collaudatore, essendo non soltanto esperta di ICT, ma anche 

già abituata a esperienze pregresse PON; 

 

DICHIARA 

 

di non aver pubblicato la graduatoria il 19 maggio 2020 ma direttamente il verbale di selezione del candidato 

unico per i motivi suddetti ed in particolare perché, essendosi candidato un unico aspirante collaudatore, si è 

ritenuto opportuno pubblicare semplicemente il verbale e l’incarico. 

  

 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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