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Al PROF.CERABONA Pietro-SEDE 

Albo on line 

  

 

 

OGGETTO: INCARICO COLLAUDATORE ESPERTO INTERNO 

 

 

Progetto  “LA SCUOLA A CASA DI OGNI ALUNNO” TITOLO MODULO “LEZIONI SMART 

E AULE VIRTUALI PER INSEGNARE E IMPARARE ON LINE” 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-20 

 

CUP: J22G20000550007 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA  la L 241/90 e ss.mm.ii. concernente l’accesso agli atti della pubblica 

amministrazione; 

VISTA la circolare ministeriale MIUR.AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE(U) 34815 

del 02/08/2017 con la quale sono stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione 

di personale esperto all’interno dei progetti PON; 

VISTO il D.L.vo n.101 del 10 agosto 2018 recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del DGPR- Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot.N.AOODGEFID/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  
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 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 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “Castronuovo” è risultato beneficiario del 

finanziamento relativo al progetto “LA SCUOLA A CASA DI OGNI ALUNNO” 

suindicato; 

VISTA l’Autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID-10438 Roma, 05/05/2020 del 

progetto codice 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-20 per un importo complessivo di € 

13.000,00; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto   del 13/12/2020, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 47 del 24/04/2020 di partecipzione al Progetto 

FESR PON Smart Class 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 53 del 24/04/2020 di adesione al progetto 

FESR PON Smart Class; 

VISTO il Decreto della Dirigente Scolastica di assunzione al Bilancio prot. n. 2964 del 

11/05/2020;  

VISTA                   la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di    

  Coordinamento”; 

    RILEVATA         la necessità di individuare la figura di Collaudatore interno cui affidare i necessari controlli 

tecnici sulle apparecchiature acquistate 

VISTO          la procedura di selezione prot.n. 3162 del 20/05/2020;    

VISTO           il decreto di affidamento definitivo Prot.n. 3467 del 03/06/2020;     

  

in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, 

INCARICA 

il Prof. CERABONA Pietro, nato a SANT’ARCANGELO (PZ) il 12/12/1970 e residente a 

Sant’Arcangelo in Via N. Sauro n. 48, C.F. CRBPTR70T12I305D, a svolgere attività di Controlli tecnici 

sugli acquisti per l’anno scolastico in corso - per la realizzazione del Progetto  “LA SCUOLA A CASA 

DI OGNI ALUNNO” TITOLO MODULO “LEZIONI SMART E AULE VIRTUALI PER 

INSEGNARE E IMPARARE ON LINE” Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-20 

   

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto. 
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Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico  

 

COLLAUDATORE INTERNO  

 
Figura Lordo Stato  

Omnicomprensivo  

Collaudatore 
Docente interno   

130,00 

 

Per l’espletamento della predetta attività, sarà corrisposto alla S.V., il compenso in tabella omnicomprensivo 

di € 130,00 lordo Stato -  

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Michela Antonia Napolitano 

 

  Firma per accettazione  

           IL DOCENTE  

     CERABONA Pietro 
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