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All’Autorità di Gestione  PON  FESR 

 All’Albo online  

Al sito web dell’Istituto 

 A tutta la Comunità scolastica  

Agli ATTI                       

                                                              
Oggetto: Decreto nomina Collaudatore  PON “Smart class” 

 

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 – 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”. Progetto “Smart and Go”. 

 

CUP: I92G20000550007 CODICE PROGETTO:   10.8.6A-FESRPON-LA-2020-158 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO i  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 – 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”” 

VISTO  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

VISTA la candidatura n. 1026649-4878 del 17/04/2020 con la quale l’Istituto A. Manzi ha richiesto il 

finanziamento del progetto “Smart and Go”; 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 10339 del 30/04/2020/Allegato 

regione Lazio con la quale si autorizza il finanziamento a n. 394 istituzioni scolastiche;  

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 2094/ E del 06/05/2020; 

VISTA il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 2123/U del 08/05/2020;  
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti e  del Consiglio di istituto; 

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.; 
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VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

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

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n.129 concernente Regolamento di gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento interno  per la selezione/individuazione di esperti interni/esterni funzionali alla 

realizzazione del POF; 

VISTO l’avviso interno prot. n.2335/U  del 28/05/2020 di selezione della figura di collaudatore; 

VISTA l’istanza presentata, prot. n. 2489/E del 11/06/2020, per la partecipazione all’avviso prot.n. 2335/U del 

28/05/2020; 

VISTO  il verbale di commissione per la valutazione dei titoli Prot. n. 2642 del 30 giugno 2020; 

 

tutto ciò visto e rilevato e che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art.1 Affidamento incarico. Viene affidato al docente Marcello Presutti, in qualità di Collaudatore, 

l’incarico per l’attività di collaudo dei beni strumentali del progetto di cui all’oggetto. 

Art. 2 Orario di servizio. Il servizio affidato è di n° 5,3  ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario 

di servizio, a partire dalla data della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 

31/12/2020 

Art. 3 Compiti. I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali e dall’avviso 

richiamate in premessa. 

 Art. 4 Compenso. Il compenso viene stabilito in euro 129,00 lordo stato. 

Art. 5 Nomina. Al presente decreto seguirà immediata lettera di nomina.  

Art.6 Pubblicazione. Il presente Decreto è pubblicato all’albo online dell’Istituzione Scolastica e al 

sito WEB. 

 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Leopolda Cotesta 

 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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