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OGGETTO: FSE – PON 2014
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
10.9.6 - Avviso pubblico prot. n.11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 
smart class per le scuole del secondo ciclo.
Codice progetto: 10.
Incarico di collaudatore

 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15/06/2020;
Vista  l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. 
n.AOODGEFID/22964 del 20/07/2020;
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.
Viste  le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola 
competenze e ambienti di apprendimento 2014
conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;
Vista  la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 1028674 e il piano finanziario autorizzato;
Visto  il Regolamento di contabilità D.I. n.129/2018;
Visto  Regolamento del Consiglio di Istituto 
forniture sotto soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi a esperti, delibera del Consiglio di 
Istituto n.58 del 21/12/2018; 
Visto  il PTOF in adozione; 
Visto  il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.;
Considerato  che la realizzazione del progetto presuppone attività di coordinamento e direzione;
Accertata  l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico da conferire
Visto  l’avviso interno, prot. n. 2845/U del 12
collaudatore per l’attuazione del Progetto autorizzat
Considerato  che il docente in indirizzo ha presentato istanza per ricoprire il ruolo di 
nell’ambito del progetto in oggetto; 
Considerato  che il Dirigente scolastico ha provveduto in autonomia alla valutazione delle istanze 
pervenute;  
Considerato  che il docente de quo possiede titoli idonei a ricoprire l’incarico richiesto; 

il prof. MARINELLI FRANCESCO
svolgere tutti gli atti utili alla realizzazione del progetto PON in oggetto inerenti l’incarico ricevuto. 
Per lo svolgimento di tale incarico il compenso previsto è di 
ogni altro onere, pari a circa 4 ore di impegno oltre l’obbligo
effettivamente prestata e riconosciuta a fronte di timesheet, successivamente all’erogazione del 
finanziamento autorizzato. 
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Al fascicolo progetto

PON 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 

Avviso pubblico prot. n.11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 
smart class per le scuole del secondo ciclo. 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-428 

collaudatore 

Il Dirigente scolastico 

l’Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15/06/2020; 
l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. 

n.AOODGEFID/22964 del 20/07/2020; 
la delibera del Consiglio di Istituto n.121 del 21/09/2020 di iscrizione in bilancio; 
le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola 

competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020 laddove è disposto che
conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione; 

la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 1028674 e il piano finanziario autorizzato;
il Regolamento di contabilità D.I. n.129/2018; 
Regolamento del Consiglio di Istituto per affidamento contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi a esperti, delibera del Consiglio di 

il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.; 
che la realizzazione del progetto presuppone attività di coordinamento e direzione;

l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico da conferire; 
n. 2845/U del 12/11/2020, per il reclutamento di un progettista e di un 

collaudatore per l’attuazione del Progetto autorizzato; 
docente in indirizzo ha presentato istanza per ricoprire il ruolo di 

nell’ambito del progetto in oggetto;  
che il Dirigente scolastico ha provveduto in autonomia alla valutazione delle istanze 

che il docente de quo possiede titoli idonei a ricoprire l’incarico richiesto; 
NOMINA 

MARINELLI FRANCESCO a ricoprire l’incarico di collaudatore e autorizza 
svolgere tutti gli atti utili alla realizzazione del progetto PON in oggetto inerenti l’incarico ricevuto. 
Per lo svolgimento di tale incarico il compenso previsto è di € 97,70 al lordo delle

ore di impegno oltre l’obbligo Il compenso verrà corrisposto, per l’attività 
effettivamente prestata e riconosciuta a fronte di timesheet, successivamente all’erogazione del 

 

All’Albo pretorio 
Al fascicolo progetto 

 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Obiettivo specifico 10.8 – Azione 
Avviso pubblico prot. n.11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 

 

l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. 

di iscrizione in bilancio;  
le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola – 

2020 laddove è disposto che qualsiasi incarico 

la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 1028674 e il piano finanziario autorizzato; 

per affidamento contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture sotto soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi a esperti, delibera del Consiglio di 

che la realizzazione del progetto presuppone attività di coordinamento e direzione; 

, per il reclutamento di un progettista e di un 

docente in indirizzo ha presentato istanza per ricoprire il ruolo di collaudatore 

che il Dirigente scolastico ha provveduto in autonomia alla valutazione delle istanze 

che il docente de quo possiede titoli idonei a ricoprire l’incarico richiesto;  

e autorizza il medesimo a 
svolgere tutti gli atti utili alla realizzazione del progetto PON in oggetto inerenti l’incarico ricevuto.  

al lordo delle ritenute erariali e di 
Il compenso verrà corrisposto, per l’attività 

effettivamente prestata e riconosciuta a fronte di timesheet, successivamente all’erogazione del 
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