
   
 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
Componenti Commissione giudicatrice 

Agli Atti 

All’Albo  

Al Sito Web 

   

  

 
OGGETTO: LETTERA DI INCARICO PER ATTIVITA' PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL CCNL IN RELAZIONE AL 

PROGETTO: 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” 

Titolo del progetto: ACCORCIAMO LE DISTANZE  

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-389  

CUP: G12G20000950007   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
PREMESSO CHE: L’Istituto Comprensivo “Primo Levi” è destinatario del finanziamento relativo al progetto: Azioni 

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

rurali ed interne”; 

PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali interne;  

VISTO l’avviso per la selezione per le figure di esperto progettista ed esperto collaudatore prot. n° 2273/IV.5 del 

06/07/2020;  

VISTA la commissione giudicatrice istituita il 21/07/2020 con prot. 2377/U; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico che ha comunicato l’esito della procedura prot. n° 0002385/U  del 

21/05/2020;   

CONSIDERATO CHE: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del 

procedimento è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

 VISTO: il curriculum presentato e considerato che la S.V. è munita della richiesta esperienza nel campo. 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI - C.F. 90049500581 C.M. RMIC8A7009 - AOO_RMIC8A7009 - REGISTRO PROTOCOLLO I.C.PRIMO LEVI

Prot. 0002386/U del 21/07/2020 13:45:22IV.4 - Libri di testo



   
 

   
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA FRANCESCA TOSCANO RESPONSABILE UNICO DEL 

PROGETTO INDIVIDUA E NOMINA IN QUALITA’ DI ESPERTO COLLAUDATORE 

 

Cognome e Nome DI CANDIA ALESSANDRO 

Qualifica DOCENTE 

Ruolo COLLAUDATORE 

Amministrazione di  appartenenza INTERNO 
 
ll Collaudatore dovrà: 
1. Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita 
dalla Dirigente Scolastica. 
2. Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 
corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta 
in fase di progettazione. 
3. Redigere i verbali di collaudo. 
4. Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste. 
5. Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature. 
6. Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

 

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di €. 23,22 lordo stato per un ammontare 

massimo complessivo di €. 129,87 lordo stato (circa n° 5 ore).   

 
COMPENSO 

LORDO 

STATO 

Lordo 

dip. 

INPDAP 

8,80% 

Fondo 

credito 

0,35% 

Imponibile 
IRPEF 

27% 

Netto 

Da 

pagare 

INPDAP 

24,20% 

IRAP 

8,50% 

129,87 97,86 8,61 0,34 88,91 24,00 64,90 23,68 8,32 

 

È previsto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’eventualità di mancata prestazione d’opera a 

causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione. Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come 

descritto, di norma al termine delle attività e ad erogazione del finanziamento. 

 

 
 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Francesca Toscano  
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