
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  DI  FALERONE 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° 

Via Spineto, 1/F -  63837 – FALERONE (FM) 

Tel. 0734/710165  

www.icsfalerone.edu.it 

 apic825004@istruzione.it  apic825004@pec.istruzione.it 

 

Falerone, data del protocollo 

      

  
All’albo online 

Alla sezione PON sito WEB ISC 

Atti del progetto 

 
OGGETTO: 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. 

Decreto incarico Collaudatore per il progetto PON 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-118. 

 

 

13.1.2A-FESRPON-MA-2021-118  I59J21006730006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 15/03/1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti              

fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 <<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”>>; 

VISTI   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo 

scopo di 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 (REACT-EU), il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

VISTA la candidatura N. 1069803 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione – inviata in data 17/09/2021; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02 novembre 2021 <<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>> con 

la quale è stato formalmente autorizzato il progetto presentato da questo Istituto per un importo complessivo di 

€ 59.826,47; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014-2020;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 10/12/2021 con la quale è stata assunta in bilancio la somma di € 

59.826,47 relativa al finanziamento PON 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-118;  

VISTO il provvedimento prot. n. 4686 del 16/12/2021 di formale assunzione in bilancio del finanziamento di cui al 

progetto PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione PON 13.1.2A-

FESRPON-MA-2021-118; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. n. 4688 del 16/12/2021; 

VISTO il provvedimento prot. n. 4689 del 16/12/2021 di avvio attività del progetto PON Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione PON 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-118; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 106 del 27/10/2021 con la quale è stato approvato il POF per l’ anno 

scolastico 2021/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 20/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio Finanziario 2022;  

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previse spese funzionali alla gestione e attuazione del 

progetto; 

CONSIDERATA la necessità di individuare un esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 1315 del 07/03/2022 per la selezione della figura di collaudatore da impiegare nel 

progetto PON 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-118 con scadenza il giorno 14/03/2022 ORE 12.00; 

VISTE le istanze pervenute; 

RITENUTE le competenze possedute dal Prof. Andrea Bernabei deducibili dal CV essere congrue e coerenti con le 

finalità dell’incarico; 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal Prof. Andrea Bernabei in merito all’assenza di incompatibilità e 

cause ostative; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1470 del 14/03/2021 di valutazione diretta dei CV; 

 

DECRETA 

Art. 1 – Affidamento incarico 
Viene affidato al Prof. Bernaberi Andrea, l’incarico di collaudatore del progetto PON 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-

118 per n. 17 ore max. 

 

Art. 2 – Orario di servizio  
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina e fino al termine del progetto, deve essere svolto oltre 

l’orario di servizio e documentato con firma su apposito registro. 

 

Art. 3 – Compiti  
I compiti da svolgere sono il collaudo dei beni acquisti nel progetto PON come previsti nell’avviso. 

 

Art. 4 – Compenso  
Il compenso viene stabilito in € 17,50 orario lordo dipendente così come da CCNL scuola vigente.  

 

Art. 5 – Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico. 

 

 
                              Il Dirigente Scolastico 

                                                           (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

 

* - firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso - 
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