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Prot. N. 2285 /IC15     Paliano, 11/07/2016 

CUP F36J15001780007   

 

Al prof. De Lucia Domenico  

All’Albo pretorio on line  

Fascicolo PON dell’Istituto  

 

Oggetto: conferimento incarico di Esperto Collaudatore per la redazione del piano esecutivo 

relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-150 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso Pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 rientrante nella  

           Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 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, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” 

            Sottoazione 10.8.1.A3; 
 

 

Vista l’autorizzazione  del MIUR Prot. n.DGEFID5709 del 23/03/2016   
          Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  

           ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 che assegna all’Istituto Comprensivo di Paliano il  

           finanziamento complessivo di € 22.000,00; 

 

Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n.  

 AOODGEFID\12810 del 15 luglio 2015per lo sviluppo degli ambienti digitali; 

 

Visto il CCNL per il Comparto Scuola sottoscritto in data 29/11/2007 relativo ai compensi orari da  

           corrispondere al personale docente della scuola per le attività aggiuntive funzionali 

all’insegna- 

           mento; 

 

Visto il Programma Annuale per l’e.f. 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 2/02/2016; 

 

Visto l’avviso di selezione di n.1 esperto collaudatore interno per il collaudo del progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-150 - prot.n. 1868/IC15 del 6/06/2016; 

  



Viste l’istanza pervenuta da un unico aspirante e la graduatoria relativa ai punteggi attribuiti al 

medesimo;  

 

Ritenuti validi i requisiti dichiarati dall’aspirante; 

 

Decreta 

 

la nomina di n.1 esperto collaudatore per il PON FESR in oggetto nella persona del prof. De Lucia 

Domenico, nato a Napoli (NA) il 12/06/1973, docente a T.I. presso questa Istituzione scolastica.  

Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro 

effettuate, sarà corrisposto al prof. De Lucia Domenico un compenso lordo onnicomprensivo nella 

misura di  € 69,67, quantificato in n. 3 ore di attività funzionali all’insegnamento (compenso orario 

lordo dipendente € 17,50).  

Tale compenso sarà corrisposto, previa rendicontazione delle ore e delle attività svolte, non appena 

saranno effettivamente accreditati i relativi finanziamenti all’Istituzione Scolastica.  

 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                        Antonella Buono 

(Firma autografa ai sensi dell’Art.3 
comma 2 D.Lgs. n°39/1993) 

 

 


