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Prot. n 5574/4.2.f                                                                                                    Modena 
24/07/2020 

 
 
 
 

all’ Insegnante Clementina Ferraro 
                                                                                        All’albo on line 
                                                                                         Al sito web 
 
 

 
Oggetto: Conferimento incarico di Collaudatore NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON 
10.8.6A-FESRPON-EM-2020-82- CUP: B99E20000290006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2019/2022; 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 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 
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l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”;  
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/10444 del 05/05/2020; 
VISTO l’avviso interno di selezione reclutamento esperto collaudatore per PON-FESR per 
la realizzazione di Smart Class del  02/07/2020  prot. 5297/4.1.o 
 
 
 
 

CONFERISCE 

 
all’Ins.te Clementina Ferraro nata ad Avellino il 04/07/1976, in servizio presso questa 
Istituzione Scolastica, l’incarico di Collaudatore del progetto  FESRPON-EM-2020-82-  
CUP: B99E20000290006  
IL COLLAUDATORE dovrà ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, 
secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; Il collaudo consiste nella verifica 
della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature che sono state 
acquistate con il progetto. Del collaudo andrà redatto apposito verbale il cui inserimento in 
piattaforma conclude l’iter degli adempimenti procedurali previsti dal sistema. L'incarico 
dovrà essere espletato oltre il regolare orario obbligatorio di servizio e per il tempo 
strettamente necessario alle operazioni da svolgere. L’attività sarà retribuita con un 
compenso forfettario stabilito in € 112,00 lordo stato comprensivo di tutte le ritenute 
previdenziali ed assistenziali. Il compenso previsto sarà liquidato ad erogazione del 
finanziamento a saldo della presente azione PON. 
 
 

 
 

   
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof.ssa Antonella Stellato 
                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                          ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 

 


