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                            Alla docente Paola Aurnia 

                            All'albo on line 

Alla Piattaforma GPU 

 

Oggetto:  Nomina personale interno per la funzione di  collaudatore - Avviso interno di selezione prot. n 6252-2022 

– Avviso PON  prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” -  

CUP: J54D22000760006 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” 

VISTA  la candidatura n. 1083648 inoltrata da questo Istituto in data 27/05/2022; 

VISTE    le graduatorie di valutazione definitive - Pubblicazione del 11 agosto 2022, 

VISTA    la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 “ Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”; 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 72962 del 5/09/2022, con la quale veniva comunicata a questa 

Istituzione Scolastica l’autorizzazione del Progetto ““Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTO       il Decreto n.2922 di assunzione in bilancio del 27/09/2022  

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di progettista e    

collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-851 

 VISTO    l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di progettista e collaudatore emesso in 

data 19/12/2022 con prot. n. 6252;  

VISTA       la nomina della Commissione per la valutazione dei curricula come da prot. n.6253  del 19/12/2022; 

VISTE  le istanze di partecipazione, complete di curricula, esaminate dalla Commissione; 

VISTO  il verbale di valutazione della Commissione per la valutazione dei curricula prot. n. 6328  del 28/12/2022;  

VISTA       attestazione di valutazione del ds prot. 6329 del 28/12/2022 

 

NOMINA 

 

La docente Paola Aurnia quale collaudatore per   l’ Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022 Avviso prot. n. 

AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. CUP: 

J54D22000760006 

 

Compiti del COLLAUDATORE 

Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

Redigere il verbale del collaudo effettuato; 

Collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con il Progettista per tutte le problematiche relative al 

Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

Istituto Comprensivo D. CAMBELLOTTI - C.F. 92013800583 C.M. RMIC8AP00T - A44DE6D - Area Organizzativa Omogenea della Scuola

Prot. 0000024/U del 05/01/2023 10:395.4 - PONFESR 38007/2022 AMB. DID. INNOV. INFANZIA

https://www.istruzione.it/pon/allegati/AllegatiDaPubblicare.zip
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Corrispettivo della prestazione  

 La remunerazione per il COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall'Azione autorizzata ed 

ammessa al finanziamento. Il compenso orario omnicomprensivo sarà quello previsto dalle linee guida, su tali compensi 

omnicomprensivi, da corrispondere per le ore effettivamente prestate, sarà applicata la ritenuta d'acconto IRPEF 

(l'aliquota da applicare verrà concordata con l'esperto tenendo conto della fascia di reddito dello stesso), oltre agli oneri 

riflessi- IRAP 8,5%. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli 

accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, 

indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Si precisa che il contratto non 

dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L'esperto, inoltre, dovrà 

provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

                                                   

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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