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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO” 

Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Pergolesi, 13 – 37060  SONA (VR) 
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Prot. e data in segnatura 
CUP J44D22000620006 
Cod. Aut. 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-162 
        
       Albo online 
       Sito web 

 

Decreto assegnazione incarico diretto a COLLAUDATORE A TITOLO NON ONEROSO 
Avviso pubblico n. 38007 del 27/05/2022 13 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU” Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

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

VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la Scuola 

dell’Infanzia” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU” Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 “Ambienti didattici 

innovativi per la Scuola dell’Infanzia” 

VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 autorizzazione progetto nr:  

13.1.5A-FESRPON-VE-2022-162 

VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la delibera n. 4 del 01/09/2022 del Collegio Docenti di approvazione all’unanimità della 
partecipazione al PON FESR REACT EU in questione; 

VISTA la delibera n. 92 del 13/09/2022 del Consiglio di Istituto di approvazione all’unanimità 
della partecipazione al PON FESR REACT EU in questione; 

VISTO il provvedimento prot. n. 7473 del 13/09/2022 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2022 del finanziamento assegnato; 

VISTI i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente;  
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VISTO il CV della docente Prof.ssa Beatrice Sterzi; 

RITENUTE coerenti le competenze possedute con quanto richiesto dal ruolo di collaudatore; 

VISTA la disponibilità dichiarata dalla stessa docente; 

DECRETA 

Art. 1   

Di affidare, avendone le competenze necessarie, alla docente Prof.ssa Beatrice Sterzi l’incarico 
di COLLAUDATORE a titolo NON ONEROSO 
 
Art. 2 

Nessun compenso verrà riconosciuto al collaudatore tranne un eventuale rimborso spese per costi 
documentati effettivamente sostenuti nella realizzazione dell’incarico assegnato 
 
Art. 3 

In nessun caso saranno riconosciuti costi non documentati o legati a trasferimenti con mezzo 
proprio 

        Il RUP 
Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Maria Federici 
                                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


		2023-01-10T11:17:20+0100
	MARIA FEDERICI




