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Prot.   n. 1561 B/16           Vitulano, 20/06/2016 
 

All’Ing. Marco Corrado 
Al sito web della scuola 

 
Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-417 “Creazione rete per primarie e secondarie di Vitulano, Campoli e 

Cautano”.  CUP: I46J15000610007 CIG Z4518D5F86 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Bando 9035 (FESR) - Circolare straordinaria POR; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. DGEFID-30611 del 23/12/2015 di approvazione dell’interventi a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione 
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-417 
– “Creazione rete per primarie e secondarie di Vitulano, Campoli e Cautano”.    

VISTA la determina del Dirigente scolastico Prot. n. 349 B/16 del 10/02/2016 relativa all'assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi 
dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale 

“2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ASSE II, prevede anche la fase 

conclusiva obbligatoria di collaudo; 
CONSIDERATO che in data 20/06/2016, è pervenuta la rinuncia formale all’incarico di collaudatore da parte 
dell’ing. Michele Loseto di Bari, acquisita al protocollo con n. 1558 B/16; 

DISPONE 
Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi del Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, programmazione 2014/2020, di 

affidare al secondo classificato, ing. Marco Corrado di Benevento, giusta graduatoria del 05/04/2016 prot. n. 
883 B/16. 

Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità a concordare con l’amministrazione le date degli 

incontri. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore, entro un limite massimo previsto dal 

piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti 

previsti dall’incarico. 

Compenso 

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 185,00 (euro centottantacinque/00). 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista 

dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale 

occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative 

per infortuni e responsabilità civile. 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to dott.ssa Nicolina Di lella 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 
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