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CUP: J42G20001070007

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-297

DECRETO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO COLLAUDATORE

PON SMART CLASS   codice10.8.6A-FESRPON-VE-2020-297

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il 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 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   Prot. AOODGEFID/10465 del 05/05/2020 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;

VISTE le Delibere di partecipazione al progetto del Collegio Docenti n. 8 del 26 maggio 2020 e
del Consiglio di Istituto n. 77 del 27 maggio 2020;

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr.2464 del 07/05/2020 approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera nr. 78 del 27 maggio 2020;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 66 del 17/12/2019 di approvazione del  Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;

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;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTO il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti  fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
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VISTO l’avviso interno prot. n. 3858 del 02/07/2020 di richiesta di disponibilità a ricoprire
l’incarico di collaudatore;

VISTO che è pervenuta una sola domanda da parte del prof. Alberto Merlin;

VISTA la nomina della Commissione giudicatrice prot. N. 4115 del 14/07/2020

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice prot. 4141 del 14/07/2020

DECRETA

L’aggiudicazione definitiva dell’incarico di collaudatore per il PON Smart Class al prof. Alberto
Merlin.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo online e nella sezione PON del sito dell’Istituto
www.icsona.edu.it

 Il Dirigente Scolastico
       Prof.ssa Maria Federici
   Documento firmato digitalmente ai sensi del

       Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse


