
 

       

3° CIRCOLO ADRANO “San Nicolò Politi” 
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 - 95031 Adrano (CT) 

tel/fax 095 769.56.76 - 342 06 34 106  
C.F. 93067380878  C.M. CTEE09000V  pec: ctee09000v@pec.istruzione.it  
email: ctee09000v@istruzione.it   sito web: www.terzocircoloadrano.edu.it/ 

All’ins. Maria Illuminata Coco

Oggetto: LETTERA DI INCARICO INCARICO ESPERTO COLLAUDATORE 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) - 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”. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 
17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto codice 
10.8.6A - FESRPON-SI-2020-64 

CUP I62G20000660007 

PREMESSO CHE:  il 3° C.D. “San Nicolò Politi” è destinatario del finanziamento relativo al 
progetto: Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne”

PRESO ATTO CHE: per l’attuazione  del suddetto FESR sono previste figure professionali interne

VISTO l’avviso per la selezione per la figura di esperto collaudatore prot. n° 754 del 01/06/2020 
andato deserto

VISTO l’avviso di riapertura dei termini per la selezione di un esperto collaudatore prot. 819 del 
09/06/2020

VISTA la graduatoria prot. 838 del 15/06/2020





VISTO il decreto di affidamento incarico prot. 870 del 22/06/2020

CONSIDERATO CHE: la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 
unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il 
responsabile del procedimento è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore.

VISTO: il curriculum presentato e considerato che la S.V. è  munita della richiesta esperienza nel 
campo, 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO PROF.SSA  FRANCESCA LIOTTA, RESPONSABILE 
DEL PROGETTO INDIVIDUA E  NOMINA  IN QUALITÀ DI COLLAUDATORE

Per le attività di cui sopra, la retribuzione è di euro 23,23/ora lordo stato per un totale di 116,15 euro lordo 
Stato. È previsto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’eventualità di mancata prestazione 
d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione. 
Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come descritto, di norma al termine delle attività e ad 
erogazione del finanziamento oppure con anticipazione di cassa se presente la disponibilità.
La presente, se non rifiutata, si intende accettata.

 

      Il RUP dirigente scolastico
    prof.ssa Francesca Liotta*
       *Firmato digitalmente

Cognome e Nome COCO MARIA ILLUMINATA

Qualifica DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO

Ruolo COLLAUDATORE

Amministrazione di  appartenenza INTERNO
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