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PON/FSE-FESR 2014/2020
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) REACT EU.

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
Avviso 28966/2021

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-361
CUP: C89J21018920006

Protocollo e data: vedi segnatura

Agli atti della Scuola
Al sito e all’Albo online

Agli Assistenti Tecnici interessati

Oggetto: Conferma incarico collaudatore - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-64

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali  sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;

VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  129  del  28  agosto  2018,  “Regolamento  recante
istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni
scolastiche”;

VISTA la Circolare 02 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la  circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.

VISTO il  PON  -  Programma  Operativo  Nazionale  20141T05M2OP001  "Per  la  scuola-
competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la candidatura n. 1065232 - inoltrata da questo Istituto il 6/09/2021;

VISTE le delibere successive di adesione al Progetto da parte del Collegio dei Docenti del
27/09/2021 n. 16, e del Consiglio di Istituto n. 87 del 26/10/2021;

Protocollo 0001009/2022 del 21/01/2022



VISTA la  nota Prot.  AOODGEFID – 0042550 del  2/11/2021 di  autorizzazione  progetto:
13.1.2A-FESRPON-VE-2021-361;

VISTO il Curriculum Vitae degli Assistenti Tecnici Gallo Pasquale e Teti Thomas depositati
agli atti della scuola;

VISTA la  Nomina Commissione Inventario e Collaudo prot.  10309/A.4.b del 21/09/2021
con cui viene istituita una commissione incaricata di procedere al collaudo di tutti i
beni acquistati nel corso dell’a.s. 2021/22;

CONFERMA

l’incarico di COLLAUDATORE agli Assistenti Tecnici e membri dell’Ufficio Tecnico:
a) GALLO PASQUALE nato il 21/04/1976;
b) TETI THOMAS nato il 30/10/1985.

Poichè le operazioni di collaudo vengono svolte durante l’orario di servizio, nessun compenso è 
dovuto al personale incaricato.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Merici

Per accettazione

GALLO PASQUALE _____________________________

TETI THOMAS       _____________________________


		2022-01-21T11:16:04+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCO MERICI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




