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OGGETTO: Decreto di nomina docente Animatore Digitale come collaudatore del progetto 
relativo ai  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 adozioni 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. 

 
CUP: G22G20000350007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto            la Circolare Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche  

                       Statali con 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”. 
Vista             la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10460 del 05/05/2020 con oggetto: 
                           “Autorizzazione progetto - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile  
                           2020. Realizzazione di SMART CLASS per la scuola del primo ciclo. ” 
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 129 del 29/08/2018, competono al Dirigente  
                            Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
Viste              le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
Considerato  che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare  
                             personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per  
                             l’attività di Collaudatore; 
Considerate   le esperienze pregresse ed i titoli della docente Emanuela Nieddu Animatore Digitale  
                             dell’Istituto Comprensivo n.1 di Porto Torres; 

NOMINA 
La docente Emanuela Nieddu nata il 25/03/1973 a Sassari e residente in Porto Torres P.zza Amsicora 
n° 1 , C.F. NDDMNL73C65I452O, come Collaudatore del progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-20. 
La prof.ssa Emanuela Nieddu, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile 
dell’attività di collaudo del progetto senza percepire alcun compenso. 
              La Docente                          Il Dirigente Scolastico 
        Emanuela Nieddu               Dott.ssa Annarita Pintadu 
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