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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

 

Al Prof. Colabella Massimo 

All’Albo 

 

 

Oggetto: Nomina COLLAUDATORE per il progetto 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. Cup: C72G20001070007   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso prot. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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 – 
FESR– Azione 10.8.6; 

Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID 10435 del 5/05/2020 di autorizzazione all’avvio 
delle attività relative al Piano Operativo Nazionale “Per la  Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse II- Sotto azione 10.8.6A Codice 
identificativo Progetto 10.8.6A FESR PON –PU-2020-204 “Distanti ma vicini”; 

CONSIDERATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di 
COLLAUDATORE  

VISTO l’avviso prot. n. 0001954 del 01/10/2020 di selezione di n.1 esperto COLLAUDATORE 
interno  

VISTE le istanze pervenute dagli aspiranti in numero di 1 istanza; 

CONSIDERATO che la candidatura del prof. Colabella Massimo è coerente con il bando sulla 
base dei criteri previsti dal bando di selezione di cui sopra; 

Decreta 

la nomina di n.1 esperto collaudatore per il PON FESR in oggetto nella persona del prof. 
Colabella Massimo, docente a T.I. presso questa Istituzione scolastica. Per lo svolgimento della 
predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate, sarà 
corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo nella misura dell’importo  di €130,00. 
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Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di 
fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima.  

L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina, sarà soggetta al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà 
rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione approvata e finanziata. 

Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito 

istituzionale. 

 
 

 
 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 
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