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A seguito di dimensionamento scolastico l’Istituto Comprensivo “Isola D’Oro” di Orte             

dal 1 Settembre 2016 è diventato ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ORTE 

 

INCARICO COLLAUDATORE/ADDESTRATORE  progetto Pon 2014/2020 FESR codice 

identificativo ambienti digitali   12810/2015  – 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-413 CUP: 

G96J15001870007 

Prot.  1059 G/9                                   Orte, 14/02/2017 

 

Al Prof. Scialacqua Francesco 

Al sito scuola www.scuoleorte.gov.it 

 

OGGETTO: Incarico collaudatore/addestratore  – progetto autorizzato dal bando PON FESR prot. n.  

AOOGEFID/12810 del 15 ottobre  2015 “ 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 10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica” – codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-413 – finalizzato ad 

interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave.. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

Vista la circolare MIUR – prot.   AOODGEFID/5051 del 10/03/2016; 

Visto l’avviso di assegnazione MIUR   AOODGEFID/5891 del 30/03/2016  pari a € 21.950,00. 

Viste le delibere del Consiglio d’Istituto n. 120  del 18/11/2015 di candidatura e n. 20 del 18/05/2016 di 

assunzione al Programma Annuale 2016 dei fondi relativi al PON; 

Visto il bando per il reclutamento di n. 1 esperto interno in qualità di collaudatore/addestratore  prot. n. 4884    

del 07/12/2016; 

DECRETA 

 

L’individuazione di n. 1. esperto interno in qualità di collaudatore/addestratore  per  il PON FESR indicato in 

oggetto nella persona del Prof. Francesco Scialacqua  Nato a Tarquinia (VT)  Il 23/06/1981 

C.F.: SCLFNC81H23D024C. 

 

 



 

 

 

Il compenso previsto sarà pari ad € 660,00 (seicentosessanta/00) lordo Stato omnicomprensivo. Si precisa 

che la liquidazione del compenso previsto, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito della effettiva 

acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate 

le ritenute  nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

 

Il collaudatore/addestratore quale dipendente della pubblica Amministrazione, al fine della validità e 

dell’efficacia del presente incarico, è tenuto alla presentazione dell’autorizzazione rilasciata dal datore di 

lavoro a svolgere altro incarico, così come previsto dall’art. 53 – comma  2 del D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165- 

dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 e dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39. 

 

Il presente incarico sarà digitato all’Anagrafe delle prestazioni presso il portale PERLAPA del Ministero 

della Pubblica Amministrazione e Innovazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza alle 

disposizioni emanate dallo stesso Ministero. 

 

 

Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

Il presente incarico è corredato da: 

• Curriculum vitae del collaudatore/addestratore; 

• Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. 

Ai sensi dell’art.l0 della L. 31.12.96 n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati 

raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente incarico, e comunque, in 

applicazione della predetta Legge e del D.L.vo 30.6.03, n. 196. 

 

 

 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Fiorella CROCOLI 


		2017-03-06T13:34:02+0100
	CRCFLL57A45G135D




