
 

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     Distretto Scolastico di Montecchio n. 009 
 

Agli Atti 

Al sito web 

All’albo online 

Alla Prof.ssa Francesca Di Blasi 

 

Oggetto: DECRETO ASSEGNAZIONE INCARICO COLLAUDATORE.  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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

Codice Progetto. 13.1.1 A-FESRPON-EM-2021-342  

CUP: H69J21006900006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che l’Istituto Comprensivo Gattatico-Campegine è destinatario del finanziamento Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

Preso atto che per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali interne ed esterne alla 

scuola; 

Visto l’avviso per la selezione delle figure di esperto progettista ed esperto collaudatore Prot. n. 907 del 15 

febbraio 2022; 

Visto il verbale della Commissione Prot. n. 1208 del 2 marzo 2022; 

Vista la domanda di candidatura presentata e valutata da apposita Commissione; 
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INDIVIDUA E NOMINA 

La S.V. collaudatore del progetto de quo: 

Cognome e Nome DI BLASI FRANCESCA 

Qualifica DOCENTE 

Ruolo COLLAUDATORE 

Amministrazione di appartenenza INTERNO 

 
 
 

Per l’impegno è previsto un compenso massimo di € 904,86 € lordo stato, importo previsto per ogni ora pari 
a 23,30€.  
Salvo arrotondamenti, i pagamenti, verranno effettuati di norma al termine delle attività e ad erogazione del 
finanziamento.  
1) Le ore per lo svolgimento dell’incarico/collaudatore 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 

Dott.ssa Barbara Masocco 
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