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                                                                                All’Albo  

                                        Agli Atti  

 

OGGETTO: decreto per il conferimento di incarico di esperto interno collaudatore  per 

Progetto codice 10.8.6A – FESRPON-LA-2020-12 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”” 

CUP D92G20000520006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso per il reclutamento di un progettista e un collaudatore Bando interno per 

Reclutamento Progettista/collaudatore Prot. 1895 del 10.06.2020 con la quale è stata avviata 

la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto PON 

AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” da impiegare per la realizzazione dell’obiettivo  

10.8.6A – FESRPON-LA-2020-12 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo 

ciclo;  

VISTA la domanda acquisita agli atti della scuola con prot. Prot. n°2445 del 26.06.2020 del 

Collaboratore scolastico ed Operatore di Primo intervento tecnico da PNSD Stefano Bonanni. 

VISTA l’ Attestazione del Dirigente che ha comparato i titoli prot. 2562 del 

10.07.2020 

VISTO il curriculum vitae presentato dal Collaboratore scolastico ed Operatore di Primo 

intervento tecnico da PNSD Stefano Bonanni attestante le competenze previste nel suddetto 

avviso 

DECRETA    

Protocollo 0002570/2020 del 13/07/2020



 

Il conferimento dell’incarico a Stefano Bonanni, dipendente con contratto a T.I. in qualità di 

esperto collaudatore  individuato per il PON FESR in oggetto. Al collaudatore verrà corrisposto 

l’importo massimo di 8 ore per le ore effettivamente prestate Per i gli incarichi affidati e per le 

ore previste il compenso è di 16,59 euro/ora lordo Stato. Il pagamento delle spettanze avverrà 

basandosi in base al registro orario da compilare dall’esperto. La liquidazione del compenso 

avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da 

parte del MI; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. 

                                                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993                

                          

 

 

 

 

 
  


