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• Agli Atti  

• Al Sito Web dell’I.S.C.  

 Al Doc.Maurizio Buonamici  

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva dell’incarico di  COLLAUDATORE  

Progetto Realizzazione rete LAN/WLAN- PON FESR codice 10.8.1. A1-FESRPON-MA-2015- 

105  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Scolastico Comprensivo NORD  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 con la quale il MIUR DPGRUFS uff. IV 

autorizza l’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto identificato con il codice 

10.8.1. A1-FESRPON-MA -2015-105;  



VISTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

2016;  

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo;  

VISTO l’Avviso  per il reperimento per la figura professionale  di Collaudatore  rivolto al personale 

dell’istituto  Prot. n. 2617  del 27.4.2016;  

VISTE la  domanda di partecipazione pervenuta da parte del personale interno dell’I.C. ;  

VISTO il verbale prot.n.2849 del 6.5.2016  e la tabella di valutazione allegata , 

CONSIDERATO il proprio dispositivo n. 2854  del 7.5.2016 contestualmente  pubblicato all’Albo  

on-line di questo istituto  relativo all’ aggiudicazione provvisoria in qualità di Collaudatore  al Prof. 

Maurizio Buonamici; 

PRESO ATTO che entro i 15 giorni previsti(22/5/2016)  per la presentazioni di reclami e ricorsi 

previsti nel medesimo dispositivo  non sono intervenuti reclami o ricorsi;  

 

DECRETA 

 

Per le argomentazioni esposte in premessa parti integranti del presente dispositivo, risulta essere 

individuato in via definitiva  all’incarico di Collaudatore il docente  Maurizio Buonamici.  
La durata dell'incarico e la misura del compenso risultano così fissate: - n.7,5 ore per l'esperto Collaudatore a 
€17,50 cad. (Tabella 5 - ore aggiuntive di non insegnamento - allegata al CCNL Comparto scuola del 
2911112007), per un totale di € 131,25 lordo dipendente. 

 

Per tali compiti è previsto un compenso massimo comprensivo  di €  131,25 pari ad un massimo di n. 

7,5 ore   retribuibili al costo orario omnicomprensivo di € 17,50 (lordo dipendente a cui si 

aggiungono gli oneri previdenziali secondo le indicazioni del MIUR contenute nelle Faq divulgate in 

data 19/02/2016).  

Saranno retribuite soltanto le ore effettive di attività svolta, che dovranno essere rendicontate al 

termine dell’incarico con una relazione/dichiarazione finale resa al Dirigente Scolastico.  

 

Il presente decreto  sarà immediatamente visibile sul sito della scuola nell’apposta  sezione  PON 

2014-2020 e in Amministrazione Trasparente nella sezione Provvedimenti del Dirigente. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Giuseppina Carosi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 enorme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


