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Prot. N. 1412 /B15                     Borgonovo V.T.22/06/2020 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva per incarico di  collaudatore 

                     Annualità 2019/2020 / Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-134   

CUP: E42G20000960007    Titolo del progetto : IN CLASSE FUORI DALL’AULA 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     il Programma annuale E.F.2020;  

VISTO    il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le                         

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni                           

scolastiche); 

VISTO     l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione  di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR);  

VISTA     la candidatura n.1023354 del 23/04/2020; 

VISTA     la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-

2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo 

ciclo (FESR); 

 VISTA      la nota MIUR Prot. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del                    

progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica, codice identificativo                      

10.8.6A-FESRPON-EM-2020-134-importo complessivo autorizzato € 12.897,47                    

(dodicimilaottocentonovantasette/47) 

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la                                  

presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali  per la realizzazione smart class per la 

scuola del primo ciclo (FESR), è stato  concesso di poter presentare successivamente 

all’istanza le opportune Delibere  degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto; 

                              

  CONSIDERATO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e                                 

selezionare  personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione                                  

scolastica, per l’attività di  Collaudo  



  

 VISTE          la Delibera del Collegio dei Docenti n.7 del 24/2/2016 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 

3  del 29/2/2016 di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del  personale 

interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Collaudatore  dei progetti 

PONFESR  

 CONSIDERATE  le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;  

                   

VISTO    l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Collaudatore emanato il 3/06/2020  prot. 

n. 1259/B15; 

VISTA     la domanda pervenuta regolarmente il 10/06/2020 prot. n. 1325/B15; 

VISTO   il verbale di esame dell’unica domanda pervenuta redatto dal Dirigente scolastico in data 

12/06/2020 prot. n. 1353/B15 

VISTO     il decreto di aggiudicazione provvisoria esposto all’albo il 12/06/2020 prot. n. 1354/B15 

PRESO ATTO   dell’assenza di reclami avverso il decreto di aggiudicazione provvisoria esposta     

                           all’albo il 23/5/2016 prot. n.1430/B15 

 

DECRETA 
 

L’assegnazione definitiva dell’ incarico di collaudatore al prof. ENRICO GONZAGA. 
 

La prestazione verrà retribuita forma di  incarico  ed il pagamento dei corrispettivi  sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, in base al costo 

unitario previsto per le ore di straordinario dal CCNL relativo al personale del comparto scuola   

 

                                 € 92,92 lordo Stato per ore 4 extra curricolari.  
  

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Angela Squeri 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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