
 

 

 

 
 

 
Alla Prof.ssa Rossi Sandra 

 
Oggetto: 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo.  

  Incarico per lo svolgimento dell’attività di collaudatore.   
  Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224 - CUP: J92G20000670007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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); 

 
Vista la nota prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione comunica 

l’Autorizzazione all’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-
2020-224 - 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo; 

 
Viste  la delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 21 maggio 2020 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 

15 del 22 maggio 2020 di adesione al progetto PON FESR in oggetto; 
 
Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 13 maggio 2020 di assunzione in bilancio fondi PON FESR 

“Smart Class - D(eliver) A D(evice)” - Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224; 
 
Visto il Manuale Operativo Gestione FESR – Avviso Smart Class - Nuovo avviso per l’acquisto di dotazioni 

tecnologiche per l’attivazione di forme di didattica a distanza del 11/05/2020; 
 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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Visto il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»;   

 
Visto il Regolamento d’Istituto prot. 4246 del 07/10/2016, approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera 

n. 4 del 07/10/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture, nonché, al Titolo VI, i criteri per la selezione degli esperti interni ed esterni; 

 
Visto l’avviso di selezione personale interno Prot. 1663 del 08/06/2020 per il reperimento della figura di 

Collaudatore nell’ambito del Progetto PON FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo 
ciclo - Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224; 

 
Vista la candidatura allo svolgimento dell’incarico di Collaudatore da parte della Prof.ssa Rossi Sandra, in 

servizio presso questo Istituto, assunta al protocollo in data 16/06/2020 con Prot. n. 1720; 
 
Vista la graduatoria definitiva, relativa all’avviso di selezione personale interno Prot. 1663 del 08/06/2020 

per il reperimento della figura di Collaudatore, pubblicata con Decreto Prot. n. 1856 del 23/06/2020; 
 
Considerato che l’avviso prot. n. 1663 del 08/06/2020 prevedeva la possibilità di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida; 
 
Vista l’attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico di 

collaudatore Prot. 1767 del 17/06/2020: “sulla base delle esperienze documentate nel curriculum 
vitae, la Prof.ssa Rossi Sandra risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, 
funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del 
Progetto PON FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - Progetto 10.8.6A-
FESRPON-LA-2020”; 

 
INCARICA 

 
la Prof.ssa ROSSI SANDRA, in servizio presso questa istituzione scolastica, a svolgere attività di Collaudatore 
nell’ambito del Progetto PON FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - Progetto 
10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224. 
 
Il compenso massimo previsto per I ‘attività in questione ammonta ad euro 50,00 omnicomprensivo delle 
ritenute a carico dell’amministrazione scolastica e sarà corrisposto per prestazioni effettivamente rese e 
documentate da foglio presenze (time sheet) dichiarativo delle ore effettivamente prestate al di fuori 
dell’orario di servizio. Il compenso orario previsto è pari ad €. 17,50 lordo dipendente, come previsto dal 
CCNL vigente per le prestazioni aggiuntive non d’insegnamento del personale docente. 
 
Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività in base alle percentuali di accreditamento dei fondi da 
parte del Ministero e non oltre l’importo sopraindicato. 
 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento dell’incarico, la Prof.ssa 
Papa Assunta è autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. 
 
Il presente incarico viene pubblicato all’Albo Pretorio, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella 
sezione “PON” del Sito Web dell’Istituto (https://www.istitutobuozzimonterotondo.edu.it). 
 
        La Dirigente Scolastica 
             Prof.ssa Rosa Apa 
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