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ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE  

DI GATTATICO/CAMPEGINE 
Via Gramsci, 29 – 42043 GATTATICO  (RE)    -   Tel. 0522/678282 – Fax 0522/900219 

Indirizzo posta elettronica su INTRANET:  REIC82300P ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI <REIC82300P@ISTRUZIONE.IT> 
E-mail: icgattaticocampegine@libero.it – Pec: reic82300p@pec.istruzione .it - cod. meccanografico REIC82300P 

Codice fiscale 80015330352 

Agli atti 

 Al sito web istituzionale  

All’albo on-line del sito web 

Alla Prof.ssa Maria Bonaretti 

 

 

Oggetto: DECRETO ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE. Avviso 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) 

– REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 

6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di 

riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 

Autorizzazione progetto. Prot. AOODGEFID – 0000018, 3 gennaio 2022  

Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-9  

CUP: H69J21011300006  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso          che l’Istituto Comprensivo Gattatico-Campegine è destinatario del finanziamento relativo al 

progetto:  Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 

sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021,  “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione; 

 Preso atto        che, per l’attuazione del suddetto FESR, sono previste figure professionali interne; 

 Visto                  l’avviso per la selezione delle figure di esperto progettista ed esperto collaudatore prot. n. 231 

del 12 gennaio 2022;  

Visto                   il verbale della Commissione prot. 470 del 24 gennaio 2022;  

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 valutato da apposita Commissione;  

 

 

INDIVIDUA E NOMINA 

 La S.V. collaudatore del progetto de quo: 

Cognome e Nome BONARETTI MARIA 

Qualifica DOCENTE 

Ruolo COLLAUDATORE 

Amministrazione di appartenenza INTERNO 

 

Per l’impegno è previsto un compenso di 671,22 € lordo stato, importo previsto per ogni ora pari a 23,30€. 

Salvo arrotondamenti, i pagamenti, di norma al termine delle attività e ad erogazione del finanziamento. 

1) Le ore considerate in tabella sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello di servizio.  

2) Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestato.  

3) Il pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di timesheet con l’orario di impegno svolto. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Barbara Masocco 
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