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Sottoazione
13.1.2A

Codice identificativo progetto
13.1.2A-FESRPON-LA-2022-9

Titolo modulo
Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica
dell’organizzazione scolastica

CUP D89J21020560001
Oggetto: Decreto assegnazione incarico di Collaudatore: Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 28966
del 06/09/2021” Digital Board: trasformazione degitale nella didattica e nell’organizzazione”. Asse II –
Infrastrutture per l’Istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR). Obiettivo Specifico 13.1 Facilitare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia Azione 13.1.2 - ” Digital Board: trasformazione degitale
nella didattica e nell’organizzazione” .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Vista la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
Visto il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzion Scolastiche”;
Vista la circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavor che regolamenta I compensi, gli aspetti fiscali e
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
Visto l’avviso prot. 236 del 20/01/2022 con la quale si invitava il personale della scuola a presentare istanza di
partecipazione all’assegnazione degli incarichi di progettista e/o collaudatore;
Vista l’unica istanza pervenuta
Ritenute le competenze possedute dalla docente Fgerardi Annita deducibili dal CV essere congrue e coerenti
con le finalità dell’incarico;
Preso Atto della dichiarazione presentata dalla docente Gherardi Annita in amerito all’assenza di incompatibilità
e cause ostative
DECRETA
Art. 1
Si conferisce alla docente Gherardi Annita C.f.: GHRNNT74L54F839N l’incarico di COLLAUDATORE
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Art. 2
Il compenso per suddetto incarico, da svolgere in orario aggiuntivo a quello dell’attività didattica secondo le modalità
e le tempistiche ritenute opportune, sarà pari a € 846,32 comprensivo degli oneri a carico dello Stato

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Carletti
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