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   Prot. N. (vedi segnatura)                                                                                      Ancona (vedi segnatura) 
 
 

Incarico collaudatore 
 Progetto PON-FESR  “Insieme a distanza”  - Codice identificativo 10.8.6A - FESRPON-MA-2020-46 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi”  

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” 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento 

recante  norme in materia di autonomia  delle Istituzioni  Scolastiche,  ai sensi della 
legge  15 marzo 1997, n. 59”; 

Visto il Decreto Legislativo  n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali 
sull'ordinamento  del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni  Pubbliche"  e 
ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Ministeriale  28  a gosto  20 18  n .  129  "   Regolamento  concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile   delle istituzioni 
scolastiche"; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti di apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. 

Viste la delibere n. 47 del Collegio dei Docenti del 22 Aprile 2020 e n. 51 del Consiglio di 
Istituto del 22 Aprile 2020; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione –  Prot. n.  AOODGEFID-10449  del 05/05/2020 - 
Autorizzazione progetto; 

Vista il proprio decreto 3324 del 12/05/2020 di assunzione a Bilancio del finanziamento del 
Progetto FESRPON-MA-2020-46 - 10.8.6A “Insieme a distanza”; 
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Rilevata  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 unità in qualità di collaudatore  
nell’ambito del progetto FESRPON-MA-2020-46, Ob./Az. 10.8.6A “Insieme a distanza”; 

Visto l’avviso di selezione per il personale interno, Prot. 3368  del 14/05/2020, per n. 1 unità di 
personale collaudatore nell’ambito del progetto FESRPON-MA-2020-46 - 10.8.6A 
“Insieme a distanza”; 

Vista la graduatoria provvisoria prot. N. 3693  del 01/06/2020; 
Vista la graduatoria definitiva prot. N. 4017  del 19/06/2020; 

 
NOMINA 

 

l’insegnate Jacopo Massacesi in possesso dei requisiti richiamati nell’avviso in premessa, Prot. 3368  
del 14/05/2020,  COLLAUDATORE  nell’ambito del progetto FESRPON-MA-2020-46 - 10.8.6A 
“Insieme a distanza”. 
 
La prestazione sarà retribuita ad ore entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, euro 
100,00, onnicomprensivo di eventuali compiti previsti dall’incarico. Le spese di collaudo saranno 
erogate dopo l’assunzione giuridica degli impegni di spesa, e a questi commisurati.  
 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione dei relativi 
fondi da parte del M.I.U.R., e riscontro dai registri delle firme o dai verbali che attestino l’impegno 
orario. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali, erariali e previdenziali nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni di Legge; il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale 
e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  
La presente nomina viene affissa all’ALBO dell’Istituto e pubblicata sul sito 
https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it . 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Minervini 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del c.2 del D.lgs n.39 del 1993 
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