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Prot. n° (vedi segnatura)       Deruta, (vedi segnatura) 

 

          Al Prof. Cappelli Stefano 

          Sede  

 

Albo on Line  

 

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” 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-1        CUP: J55E20000220008 

 

OGGETTO:  INCARICO  COLLAUDATORE  A TITOLO NON ONEROSO 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’ Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020  per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo. 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” 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 129/2018  concernente “Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE  Le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTI Il curriculum vitae e le competenze tecniche del prof. Cappelli Stefano prot. 4876 del 

27/05/20 

VISTA  La dichiarazione di insussistenza di cause ostative; 
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DECRETA 

di conferire l’incarico di collaudatore, per il Progetto PON FESR  per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo. Titolo progetto “DAD Deruta” “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” al Prof. 

Cappelli Stefano,  docente a tempo indeterminato di questo Istituto. 

 

 

Il collaudatore avrà il compito: 

 

• Collaudare  i beni acquistati in base al progetto specifico; 

• Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

• Collaborare con il Progettista e il DSGA. 

 

 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del progetto fissata al 30 ottobre 

2020, salvo proroghe. 

Lo svolgimento di tale incarico è svolto a titolo non oneroso (non sarò corrisposto nessun compenso) 

Il  presente incarico sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

             

 

           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Isabella Manni                                
Documento firmato digitalmente                    

 con firma elettronica qualificata 
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