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       Belluno, 02/12/2022 

Codice CUP: B34D22001540006 

All’ins. Sala Nadia 

Al fascicolo personale  

Agli atti del Progetto 

 

Oggetto: Incarico COLLAUDATORE Progetto PON/FESR  

   13.1.5 – Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia– Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   L’ Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, 
che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del 
Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49, la proposta 
presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Programma 
operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 

 

Vista  la nota  Prot. AOOGABMI-72962 del  05/09/2022 di  autorizzazione progetto:  

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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”.  

 

Vista  la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con decreto di assunzione in bilancio 

protocollo n° 8743 del 15/11/2025 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale l’Attività A03/18; 

Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

Visto   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
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Visto   le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 

2014/2020; 

Visto il CCNL vigente; 

Visto   l’avviso prot. 8822 del 16/11/2022 e relativa graduatoria definitiva prot.9310 del 02/12/2022; 

 

Conferisce incarico 

 

Alla ins. Sala Nadia, in servizio presso questo Istituto, per il ruolo di Collaudatore di “Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia”, CUP: B34D22001540006 ” di seguito specificatamente indicate. 

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel 

piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;  

- collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla 

sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;  

- redigere il verbale del collaudo finale.  

 

Il compenso totale lordo Stato sarà pari a € 1.114,68 per un massimo di n. ore 48 di prestazioni effettivamente rese in 

eccedenza al normale orario di servizio comprovate da documentazione probante (time sheet) ai sensi e per gli effetti 

della vigente normativa. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa Scimonello 
Documento informatico sottoscritto  

con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 

 

Per ricevuta e accettazione 

 

____________________________ 
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