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OGGETTO: Conferimento incarico di collaudatore . -  Avviso pubblico  prot. n.20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. Codice identificativo 
del progetto : 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-422. CUP F49J21008950006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO    l’avviso del M.I. n. 20480 del 20/07/2021 relativo  al FESR REACT EU “ Realizzazione     
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” ; 
 
VISTA    la nota autorizzativa M.I. prot. n· AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021;  
 
VISTE le delibere n U02 del 01/09/2021 del Collegio dei docenti e n.5 dell’11/10/2021 del Consiglio 
d’Istituto ; 
 
VISTA  l’assunzione in bilancio del progetto autorizzato e finanziato con  delibera  n.7 del Consiglio 
d'Istituto dell’11/10/2021; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all' istituzione scolastica, per l'attività di Collaudo;  
 
VISTO l'avviso interno per il reperimento della figura professionale di  Collaudatore Prot. n. 618/VI 
VI.1 del 16/02/2022;  
 
CONSIDERATO che è pervenuta entro il 21/02/2022 una sola domanda : Ins. Laura Catania, 
docente interno dell'istituto;  
 
VISTA la validità della domanda e il possesso dei requisiti richiesti dal bando; 
 
TENUTO CONTO che nel bando è previsto il conferimento dell'incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida;  
 

CONFERISCE 
 

 l’incarico di collaudatore per il  PROGETTO: 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-422. CUP 
F49J21008950006 alla docente Laura Catania. 
Il Compenso orario è fissato in Euro 17,50 lordo dipendente, pari ad Euro 23,22 onnicomprensivi. 
Il numero di ore lavorate per la redazione del progetto esecutivo è determinato in relazione all’attività 
da svolgere e ai tempi necessari di svolgimento dell’incarico affidato e non potrà superare, in nessun 
caso €  687,45   pari ad ore 39.  
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I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva 
materiale assegnazione del budget assegnato a questa istituzione scolastica dall’autorità di gestione 
MIUR.   
Sul compenso  spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
 
 
                                                                                             La Dirigente Scolastica 
                                                                                             Prof.ssa Antonella Rinaldo 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                       dell’art. 3 comma2 del D.lgs. n.39 del 1993 
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