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Prot. 2188/c01 16/05/2016  

 

Al sign.PULLARA GIANCARLO   

Al sito web dell’I.C. 

 

 

Oggetto: conferimento incarico a personale interno per attività di collaudatore Progetto PONFESR  

Codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-273  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il bando PONFESR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2016 “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 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 con la quale il MIUR DPGRUF uff. IV autorizza 

l’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto identificato con il codice 10.8.1.A3-

FESRPON-EM-2015-173;  

VISTE le delibere n. 3 del Collegio Docenti del 9 novembre 2015 e n. 4 del Consiglio di Istituto del 12 

novembre 2015 con le quali è stata approvata l’adesione al PON FESR obiettivo 10.8 azione 10.8.1.;  

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è stato necessario reperire e selezionare 

personale interno all’istituzione scolastica, per l’attività di collaudo; 

 

CONFERISCE 

 

L’incarico di progettista per il progetto PONFESR Codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-173 al  

Sigr.Pullara Giancarlo nato a Santo Stefano Quisquina  il 10/051980 codice fiscale PLLGCR80E10I356H 

residente i San’Ilario d’Enza  n via I maggio  26, docente di lettere  nella scuola  

secondaria di 1^ grado “Fermi ”Gattatico   

Per le attività di collaudo occorrerà:  



 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature installate e quelle previste nell’ordinativo 

di acquisto (come da capitolato tecnico);  

 redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  

 verificare le funzionalità e la piena efficienza degli apparati installati;  

 redigere il verbale di collaudo delle apparecchiature installate.  

 

Per l’incarico di collaudatore è previsto un compenso massimo omnicomprensivo (al lordo stato) 

di  

€ 150.00, retribuibile su base oraria secondo gli importi attualmente previsti dal vigente CCNL  

Scuola.  

Saranno retribuite soltanto le ore effettive di attività svolta, che dovranno essere registrate su  

apposito registro presenze/attività e rendicontate al termine dell’incarico con una relazione 

finale resa al Dirigente Scolastico 

16/06/2016 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico ( RUP) 

Dott Lorenzo Lotti 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93) 


