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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
FESR Asse II -  Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne”.  
PON- FESR 4878 del 17/04/2020“SMART CLASS” ; 

      Codice Identificativo Progetto: 10.8.6. A-FESRPON-UM-2020-27 
Titolo modulo “Per una scuola inclusiva” 

                                                    Codice Cup: B62G20000990007       

 

Prot. n.  4082/A15c                                                                                       Marsciano 20.07.2020 

All’Albo on line 

Al sito web  

 

Alla docente  Natalizi Sabrina                 

 

Oggetto:  Programma operativo nazionale “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020  FESR asse II -  obiettivo specifico – 10.8 – “diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – azione 10.8.6 azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”. PON- FESR 4878 del 17/04/2020“smart class” ;    codice identificativo progetto: 10.8.6. a-

FESRPON-um-2020-27  titolo modulo “per una scuola inclusiva” 

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AVVISO DI SELEZIONE PER 

RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER N.1 

INCARICO DI COLLAUDATORE . 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
Visto l’art. 7 comma 6 bis del D.lgs.165/2001; 

Visto l’art. 9 della circ. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

Visto  Il  D.I. 129/2018 (Regolamento concernente le  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche); 
 

Visto  L’avviso di selezione per il reclutamento di personale interno all’istituzione scolastica per 
n. 1 collaudatore prot.n.3954/A15c del 13 luglio 2020; 
 

Considerato Che entro il termine del 20 luglio 2020 previsto dall’avviso di selezione è pervenuta la sola 
istanza della docente Natalizi Sabrina  acquisita al protocollo con n. 4071/C01a ed il 
curriculum vitae ad essa allegato; 
 

Ritenuto Che la docente Natalizi Sabrina , sulla base del curriculum vitae presentato,  sia in 
possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari allo svolgimento della funzione di 

collaudatore della fornitura inerente la realizzazione del Progetto  PON- FESR 4878 del 

17/04/2020“smart class” ;    codice identificativo progetto: 10.8.6. a-FESRPON-um-2020-

27  titolo modulo “per una scuola inclusiva”;  
 

Considerato  che gli atti dell’intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione; 
 

  

DETERMINA 

 

Di affidare alla docente NATALIZI SABRINA  l’incarico di collaudatore delle forniture  inerente la 

realizzazione del Progetto  PON- FESR 4878 del 17/04/2020“smart class” ;    codice identificativo 

progetto: 10.8.6. a-FESRPON-um-2020-27  titolo modulo “per una scuola inclusiva” 

 

 

  La  misura  del  compenso  è stabilita ,come previsto dalla tabella 5 allegata al CCNL  29.11.2007 , 

in € 17,50 (lordo dipendente ) all’ora  fino ad un massimo di € 127,72  lordo stato ed 

omnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.  

 

La liquidazione del compenso   avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di 

erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR. 

 

 

 

 

                                                               IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                           Prof.ssa Elvira Baldini 
                   Firmato digitalmente 
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