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OGGETTO:   decreto di assunzione incarico COLLAUDATORE -non oneroso 
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”” 
CNP:10.8.6A-FESRPON-VE-2020-25 SMART CLASS 
CUP: I82G2000560007 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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 nota autorizzativa prot. AOOGEFID -10465 del 05/05/2020 che determina l’avvio 
delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto del 19/12/2018  e successive modificazioni e 
integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 
2019_2022; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.12 del 19/12/2019 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali 
sulla gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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. 

VISTE    le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
CONSIDERATO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per 
l’attività di  collaudo; 

CONSIDERATI   i titoli della Dirigente Scolastica Elena Fossà dell’Istituto Falcone-Borsellino  
 

decreta 
       
Art. 1 
di nominare se stessa ELENA FOSSA’- C.F- FSSLNE76H42M172V  - come  collaudatore del progetto 
10.8.6A-FESRPON-VE-2020-25 SMART CLASS codice CUP: I82G2000560007- e che 
sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile dell’attività di collaudo e della 
redazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016. 
Art. 2 
di assumere l’incarico, nell’interesse della economia del progetto, a titolo non oneroso. 
 
        Il RUP  Dirigente Scolastica 

Elena Fossà 
f.to digitalmente  
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