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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
FESR Asse II Infrastrutture per l’istruzione -  Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
PON- FESR avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-37 - Realizzazione di ambienti digitali; 

- C.U.P. G34D17000380007 –  
 
  

Al Prof. GELO Dario 
All’ALBO dell’I.C. Convenevole da Prato  

- SEDE -  
 
Prato, 14/05/2018 
 

Oggetto: Incarico ruolo di Collaudatore progetto “PON avviso 12810 – “Realizzazione ambienti 
                digitali”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
• VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio2001 n.44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
• VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola vigente; 
• VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

• VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

• VISTO il bando PON-FESR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 “Per la scuola 
– Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per 
l’istruzione – obiettivo specifico10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di Ambienti Digitali; 

• VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14/01/2016 con la quale è stato 
approvato il PTOF per il triennio scolastico 2015/16 – 2017/18; 

• VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017 di 
autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON 
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 
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• VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 23/01/2017, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017, con la quale, tra l’altro, è stato 
istituito l’aggregato P10, PON “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

• VISTO  l’avviso pubblico di selezione della figura di n. 1 Collaudatore rivolto al personale 
docente interno all’I.C. Convenevole da Prato, prot. n. 3666/01-09 del 03/05/2018; 

• VISTA  la candidatura presentata dal Prof. GELO Dario in seguito all’avviso pubblico di 
selezione interno all’I.C. Convenevole da Prato di cui al prot. n. 3722/01-09 per il ruolo di 
Collaudatore; 

• VISTA  l’aggiudicazione della selezione pubblica interna all’I.C. Convenevole da 
prato del 14/05/2018 di cui al Prot. n. 3927/01-09,  

 
NOMINA 

la S.V quale Collaudatore di tutte le attrezzature, materiali e arredi acquistati nell’ambito del 
Progetto PON avviso 12810 – Realizzazione di ambienti digitali.  
La nomina ha efficacia a decorrere dall’inizio delle attività di collaudo e termine con la redazione 
del relativo verbale di collaudo.  
Per tale incarico al docente sarà corrisposto il compenso di € 150,72 Lordo dipendente (€ 200,00 
Lordo Stato).  
L’attività di collaudo dovrà svolgersi fuori dal proprio orario di servizio e non in contrasto con lo 
svolgimento delle normali attività didattiche. 
Il pagamento del compenso sarà effettuato al termine delle attività di collaudo e previa chiusura su 
GPU del progetto PON avviso 12810.  
                                                                                                                    

Il Dirigente Scolastico reggente 
                                                                                                                             Prof. Stefano Pollini  
 
 
 
 
Per accettazione: ............................................................... 
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