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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “VIA UGO BASSI” 
Via U. Bassi n° 30 - 62012 CIVITANOVA MARCHE -Tel. 0733 772163- Fax 0733 778446 

mcic83600n@istruzione.it    MCIC83600N@PEC.ISTRUZIONE.IT   www.iscviaugobassi.edu.it 
Cod. fiscale: 93068500433  Cod. Meccanografico MCIC83600N 

 
Prot.n.  4851 VII.6 

Civitanova Marche, 12 agosto 2020 

 

 

Agli Atti 

All’Ins. Silvia Biondi 

All’albo on line dell’Istituto  
Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: INCARICO di  COLLAUDATORE   (personale interno all’Istituzione scolastica) per il 

progetto PON di cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart 

Class per la scuola del primo ciclo – Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-69 - Titolo 

progetto: NESSUNO ESCLUSO  - CUP: E72G20000860007 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”;  

 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto; 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10449 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto 10.8.6A-

FESRPON-MA-2020-69 nell’ambito del 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” ; 

 

VISTO il proprio Decreto Prot.n. 2958 VI.1 del 14/05/2020 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del progetto;  

 

VISTO l’avviso di selezione Prot. N. 4681 VII.6 del 27/07/2020 per il reperimento della figura 

professionale di Collaudatore;  
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CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda da parte della docente Silvia Biondi  

acquisita agli atti con prot.n. 4836 VII.6 del 07/08/2020;  

 

RITENUTA valida la candidatura; 
 

 
DECRETA  

 

l’attribuzione dell’incarico  di  COLLAUDATORE del Progetto Pon “Smart Class” 10.8.6A-

FESRPON-MA-2020-69 - Titolo progetto: NESSUNO ESCLUSO alla Ins. SILVIA BIONDI per 

un totale massimo di 5 ore. 

 

L’attività svolta dovrà essere rendicontata con apposito time sheet.  

 

L’incarico verrà retribuito con un compenso orario di €  23,23  onnicomprensivo di oneri e ritenute 

a carico delle due parti contraenti (Lordo Stato), per un totale massimo di  € 126,36 

(centoventisei/36) Lordo Stato.  

 

Le spettanze verranno corrisposte ad avvenuta prestazione e saranno rapportate alle ore 

effettivamente prestate. 

 

Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’Albo on line  di questa Istituzione scolastica 

per la massima diffusione. 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 

Firmato digitalmente 
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