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10.8.6A-FESRPON

Al Prof. Claudio Di Brigida
All’Abo Pretorio

CUP J36D20000140006

Oggetto:

conferimento incarico di Esperto Collaudatore per la redazione del piano esecutivo
relativo al progetto 10.8.6A- FESRPON- “realizzazione smart class per le scuole del secondo
ciclo”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15giugno 2020 per la
realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo.

VISTA

la nota AOODGEFID – Registro Ufficiale .I. n, 26342 del 3.08.2020 che comunica l’ammissione della
scuola al finanziamento r autorizza l’Istituto a procedere allo svolgimento del Progetto

VISTO

il Decreto Prot.N.2641-06-01 del 13.102020 di Assunzione a bilancio delle entrate relativi a 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 – 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”
relativo all’Avviso 11978 del 15.06.2020 – realizzazione di smart class per la scuola secondaria
secondo ciclo, con il quale si pposta il finanziamento in bilancio nel piano annuale 2020;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato approvato il PTOF 2020/22

CONSIDERATE

le indicazioni contenute nelle Linee Guida per l’Autorità di Gestione Per l’affidamento di
contratti pubblici e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, nonché il
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI SERVIZI E
FORNITURE approvato dal Consiglio di Istituto in data _27.11.2019_con delibera n. 51;

VISTO

il bando di selezione di n.1 esperto collaudatore interno per la redazione del piano esecutivo
relativo al progetto 10.8.6A-FESRPON prot, 2639 01-01 del 13.102020

VISTA

l’istanza presentata dal Prof. Claudio Dio Brigida Prot.N. 2731 del 10.10.2020, in
risposta al bando di cui sopra;
che non sono pervenute altre candidature e che la candidatura del prof. Paolo Romano risulta
adeguata e coerente con i criteri previsti dal bando di selezione di cui sopra;

CONSIDERATO

DECRETA
a nomina di n.1 esperto collaudatore per il PON 10.8.6A-FESRPON nella persona del prof. Claudio Di Brigida
nato a Genova il 28.08.1965 , docente a T.I. presso questa Istituzione scolastica. Per lo svolgimento della predetta
funzione , nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate, sarà corrisposto al Prof. Claudio di
Brigida un compenso lordo onnicomprensivo nella misura del valore massimo di € 71,36 omicomprensivo
Tale compenso sarà corrisposto al saldo e quando saranno effettivamente accreditati a questa Scuola i relativi
finanziamenti.
Per tale incarico alla S.V. spettano i seguenti compiti:
 Collaudo e redazione verbale di tutte le attrezzature
Ai fini della liquidazione dei compensi le attività devono essere debitamente documentate.
-L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con altri.
Il Dirigente
Renzo Ballantini

Per accettazione. L’incaricato

