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UNIONÉ CUROPCA

FondiStrulturali Europèi Programma Oper.tivo Nazionèle "Per la sc!ola, competenze e ambietrti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo èuropeo dlsviluppo regionale lFESR)-§EACT EU - Asse v - Priorirà

d'investimento:13i {FESR)"Promuovere ilsuperamento de8li effetti dèlla .rir i nel co.testo della pand€mia diCOV|D
19e delle sue conseguenze socialie p.eparare una riprera verde, digitale e resaliente d€ll'economia" -Obiettivo

spe.ifi.o 13.1; Facilitare ùna ripresa verde, diSitale e r€siliente dell'economia
Azione 13.1.1 "Cabl.ggio strutturato e sicuro all'interno de8li edifici scolastici"

Prot. 12050/2022 del 18.09.2022
Agli Atti

AISìto Web

Oggetto: nomina collaudatore ProBetto 13.1.1A FESRPoN To 2022-24

Visto
ll dirigente scola5tico

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministratavi" e ss.mm.ii.j

n DPR 275199, concernente norme in materia di autonomìa delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto del Presadente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente ìl
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstitu2ioni Scolastiche, ai

sensi della legge 15 marzo !997, n.59;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recanle " Norme generoli

sull'odinomento del lovoro alle dipendenze dello Amministrozioni Pubbliche" e

ss.mm.ii.;
il Decreto lnterministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le

ist.uzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolasliche);

la circolare n" 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamente i

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

l'awiso Riapertura dei termini delia procedura "a sportello" - Prot. n.43813 del 11

novembre 2021 - Awiso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,

nelle scuole - Prot. n- 20480 del 20 ìutlio 2o21;

visto

Visto

Visto

Vista

VISTO

Pag.112

Riapertura deiterminidella procedura "asportello" - Prot. n.43813 del
11 novembre 2021 - Awiso pubblico per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuol€ Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021

Titolo progetto Cablag8io strutturato e sicuro all' nterno degli edifici scolastic
Codice identif icativo erocetto 13.1.14 FESRPON,TO-2022,24

CUP 869i21031710006
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Ev
VISTA la candidatura dell'tstituto presentata N. 1071815-43813 del 11/11/2021 'FESR

REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Riapertura

termini Avviso 20480, inolt?la il22/1,7/2A21
la lettera di autorizzazione progetto prot. AOODGEFID - 19 del 3 gernaio 2Oa2

la delibera del Consiglio d'lstituto n.20 del 11-11.2021

l'avviso prot. 7765A/2022 del 3.9.2022 avente ad oggetto "awiso interno per la

selezione della figure di collaudatore Progetto 13.1.1A-FÉSRPON--fO-

2022-24"

La pubblicazione della graduatoria definitiva p@r.12049 del la/A9/2022

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

PREsO ATTO Dell'esistenza di una unica candidatura e che tale candidatura è risultata rispondente

ai requisiti dl cuiall'awiso prot. 11550/2022.
Tutto ciò visto e rilevato

l'individuazione di n. l esperto interno in qualità di figure di collaudatore Progetto 13.1.1A-

FESRPoN-To-2022-24 nella persona della dott.ssa Anna LupicF LPUNNA72C70B832Y che presta

servizio quale docente a tempo indetermìnato in questo lstituto.
L'incarico sarà con modalità di esecuzione autonoma, senza beneficiare dell'apporto di persone

che possano essere collegate a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara.

L'incarico dovrà essere svolto oltre ilproprio orario dilavoro.

Al termine dell'attività e previa consegna di time card oltre ai verbali, documentazione prevista
dall'incarico e alla partecipazione alle attività previste, l'lstituto corrisponderà, secondo ilCCNl-
fìno ad un massimo € 812,28 {ottocentododicieuro/28) lordo Stato omnicomprensivo a valere sulle
Spese ammissibili voci di costo Collaudatore previste dall'Awiso. Ore eccedenti il proprio orario
d'obbligo, compenso orario di €23.23 su cui graveranno le ritenute di legge.

[a presente determina è completata dal documenlo che conferisce l'incarico alla dott.ssa Anna
tupie contenente gli elementi dell'incarico già illustrati nell'awiso ptot.11650/2022 de!3.9.2022.

Borgo San [orenzo 18 settembre 2022

ldil

\:.r)§

27l0i1202i.08:51



Pae.2l2

3di3
27r03i202i- 0815


