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 Alla Prof.ssa Lodovica Pedicini 

 Al Sito web www.icvitulano.edu.it 

   Amministrazione trasparente 

   PON FESR 2014-2020 

 
Oggetto: Assunzione incarico Collaudatore – Progetto AOODGEFID/4878 del 17 aprile 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 – “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”. 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”.  “La Scuola offre un aiuto alle famiglie” - 
CUP: I52G20000410003 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo, prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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 candidatura n. 1026357, inoltrata da quest’Istituto in data 24/04/2020; 

VISTA la nota MI prot.n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’approvazione e alla realizzazione del 

progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - n. 6 del 20/05/2020;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2020 è stato approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n.83 del 13/12/2019; 
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VISTA la propria determina n. 36 del 13.05.2020, prot. n. 1071 di assunzione a bilancio del 

finanziamento autorizzato; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 1480 del 

29/06/2020; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Collaudatore; 

VISTI i Bandi Interni per le figure di Progettista Prot. n. 1137 del 27.05.2020 e Valutatore 

prot. n. 1135 del 27.05.2020; 

VISTA la Graduatoria definitiva delle figure di progetto, Prot. n. 1352 del 15.06.2020; 

 

AFFIDA 

 

in assegnazione definitiva, l’incarico di Collaudatore, alla prof.ssa Lodovica Pedicini, per n. 

5 ore con un compenso orario di € 21,46, per un Totale lordo omnicomprensivo di € 128,76, 

del progetto di seguito indicato: 

 
 

Sottoazion
e 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 

generali 

Importo 
autorizzat
o 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-482 Aiutiamo chi non può € 11.700,00 € 1.287,75 € 12.987,75 

 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate e sarà 

corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione scolastica 

dei finanziamenti previsti. 
Tale provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.icvitulano.edu.it (sez. 

Amministrazione Trasparente) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Giulio De Cunto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex 
art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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