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Oggetto:  CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI 
 Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 
 l’Apprendimento”, finanziato con il
      AOODGEDIF/9035 del 13/7/2015. Autorizzazione Piano Integrato di istituto a valere 
 sull’annualità 2015/2016. 
                  CODICE CUP: F66J15000850007.
 
 

Visto il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola 
 ambienti per l'apprendimento” 2014
 Sviluppo Regionale (FESR) 
 nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
 l'apprendimento delle competenze chiave”;
 
Vista  la nota AOODGEFID/1760 
 Direzione Generali per gli affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica Ufficio 
 scrivente istituzione scolastica all’attuazione de
 170, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
 LAN/WLAN; 
 
Vista  la Determina del Dirigente Scolastico del 13/02/2016, prot. n. 706/A07
 individuati i criteri per la selezione del 
 FESRPON-EM- 2015-170, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento 
 infrastrutture di rete LAN/WLAN
 
Visto  il bando per il reclutamento del 

2490/A.02.B; 
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AL SIG. DAVIDE GIOVANNINI
Docente Sc.sec

presso l’I.C. Ricci

AGLI ATTI DELLA SCUOLA

CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI COLLAUDATORE
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 
l’Apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso prot. 
AOODGEDIF/9035 del 13/7/2015. Autorizzazione Piano Integrato di istituto a valere 
sull’annualità 2015/2016. P.O.N. codice del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON
CODICE CUP: F66J15000850007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
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” 
10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

lle competenze chiave”; 

AOODGEFID/1760 del 20/01/2016, con la quale il M. I. U. R., Dipartimento dell’Istruzione
Direzione Generali per gli affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica Ufficio 

istituzione scolastica all’attuazione del progetto P.O.N. 10.8.1.A1-FESRPON
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

Dirigente Scolastico del 13/02/2016, prot. n. 706/A07 con la quale sono stati 
per la selezione del collaudatore esecutivo relativo al progetto P.O.N. 10.8.1.A1

170, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

il bando per il reclutamento del collaudatore esecutivo, pubblicato in data 24/05/2016

 

MURATORI” 

fax 0544/408773 

Codice fiscale: 92080700393 sito web: WWW.ICRICCIMURATORI.GOV.IT 

smriccimuratori@gmail.com 

            Ravenna, 03/06/2016 

DAVIDE GIOVANNINI  
Docente Sc.sec.1°grado 

presso l’I.C. Ricci-Muratori 
 
 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA  

COLLAUDATORE .  
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per  

viluppo Regionale. Avviso prot.  
AOODGEDIF/9035 del 13/7/2015. Autorizzazione Piano Integrato di istituto a valere  

FESRPON-EM- 2015-170 

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e  
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di  

iffusione della società della conoscenza  
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione  
10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per  

, Dipartimento dell’Istruzione– 
Direzione Generali per gli affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica Ufficio IV- autorizzava la  

FESRPON-EM- 2015- 
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete  

con la quale sono stati  
progetto P.O.N. 10.8.1.A1- 
o all’adeguamento delle  

24/05/2016, nota prot. n.  



 

Visto  il verbale di valutazione e comparazione dei curricula, prot. 2622/A02.B del 01/06/2016, redatto dal  
 Dirigente Scolastico per la valutazione dei curricula sulla base dei titoli ed esperienze così come 
 stabilito preliminarmente nella determina del 13/02/2016, prot. n. 706/A07 di cui sopra; 
 
Valutato  il curriculum del sig. Davide Giovannini presentato in data 28/05/2016, prot. 2553/A02.B a 

corredo dell’istanza per l’incarico di collaudatore; 
 
Vista  la disponibilità offerta dal sig. Davide Giovannini allo svolgimento delle attività indicate nel  
 bando sopra menzionato; 
 

CONFERISCE  
 

Al sig. Davide Giovannini, in servizio presso questo istituto scolastico in qualità di Docente di Sc. sec. 
1°grado, l’incarico di collaudatore esecutivo relativo al progetto P.O.N. 10.8.1.A1-FESRPON-EM - 2015-
170, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN.  
 
Per tali attività verrà riconosciuto un compenso orario, come da C.C.N.L. relativo al personale del Comparto 
Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6, di € 23,22 ad ora omnicomprensivo, fino ad un totale complessivo di n. 8 ore. 
Il pagamento delle competenze spettanti avverrà dopo che il M. I. U. R. avrà provveduto all’accreditamento 
dei fondi previsti.  Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei pagamenti. 
Il presente contratto è esente da ogni imposta o tassa ai sensi della Legge 845/78 art. 5 penultimo comma. 
Per quanto non espressamente previsto si rimanda al C. C.  
In caso di controversia il Foro competente è quello di Ravenna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 

Il Dirigente Scolastico 
  Sandra Baldassarri 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 


