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  Prot.n. 3020/U    Esperia, 29 agosto 2020 
 

 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

ALL’ALBO ISTITUTO 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

    CIP: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-194 
    CUP: C62G20000440007 
    Titolo Progetto: Nuove opportunità didattiche all'IC di Esperia 

 
 

     Oggetto: Individuazione dell’ESPERTO ESTERNO incaricato del ruolo di Collaudatore. 
 
 

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 D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la 
selezione degli esperti (progettista e collaudatore) interni/esterni; 
 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 
e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nonché il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale ‘Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento’ approvato 
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

  
VISTA la nota prot.n. Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
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pubblico per azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
  anche nelle aree rurali ed interne; 
 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto, con la quale è stata approvata l’integrazione del progetto 10.8.6A-
FESRPON-LA-2020-194 CUP C62G20000440007 nel PTOF per l’anno scolastico 2019/2020 dal titolo “Nuove 
opportunità didattiche all'IC di Esperia”; 
 

VISTO che con nota prot.n. 10292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali Europei 
programmazione 2014-2020, le graduatorie regionali delle proposte progettuali approvate, 
successivamente confermate con nota prot. prot. AOODGEFID-10339 del 30/04/2020, pubblicata sul sito 
dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020; 
 

VISTA la lettera autorizzativa inviata a questa istituzione scolastica dal Ministero dell’Istruzione con nota 10446 
del 05.05.2020 di Autorizzazione progetto. 
 

VISTA la delibera di Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020 e 
l’inserimento del finanziamento relativo al Progetto autorizzato finanziato; 
 

VISTO l’Avviso di selezione Collaudatore interno ns. prot. 0002163/U del 05/06/2020 non ha ottenuto 
candidature valide; 
 

VISTO il bando esterno di selezione Collaudatore esterno ns. prot. 0002361/U del 20/06/2020 e le candidature 
giunte da candidati esterni; 
 

VISTE le graduatorie provvisoria ns. prot. 0002770/U del 31/07/2020 e definitiva ns. prot. 0002831/U del 
18/08/2020 relative alla procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno con ruolo di 
Collaudatore per il progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-194; 

 
L’affidamento dell’incarico di Collaudatore al: 
 
 

 
Cognome e Nome 

 
Nato a / il 

 
Codice Fiscale 

 
Partita IVA 

 
Ciacciarella Concita 

 
Formia (LT) il 26/09/1979 

 
CCCCCT79P66D708X 

 
 

 
Residente in 

 
CAP 

 
Via 

 
Tel 

 
Minturno (LT) 

 
04026 

 
A. Sebastiano, n. 344 

 
3200541964 

 
N. Ore di attività 

 
Compenso orario lordo 

 
Compenso complessivo 

 
E-mail 

 
5 

 
€ 26,00 

 
€ 130,00 

 
ciacciarellaconcita@gmail.com 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a redigere apposito incarico /contratto d’opera 
con   l’esperto su riportato. 
  
Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                        Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

                                                                                    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 

  


		2020-08-29T10:20:28+0200




