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Prot. nr. 1673/D5                 Follonica, 10/05/2016

        

Decreto di nomina collaudatore - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-176  

CUP: G36J15001920007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso di selezione Prot. 1508 del 26/04/2016, rivolto al personale interno per il 

conferimento degli incarichi di Esperto Progettista ed Esperto Collaudatore nell’ambito del PON 

(FESR) per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la candidatura per l’incarico di esperto Collaudatore dell’assistente tecnico Massimiliano 

Innocenti assunta al protocollo con il nr. 1516 del 27/04/2016, pervenuta nei termini stabiliti; 

TENUTO CONTO che, per l’incarico di esperto Collaudatore, nei termini prestabiliti è giunta 
all’Istituzione Scolastica solo la candidatura dell’assistente tecnico Massimiliano Innocenti, 
completa di Curriculum Vitae e di Tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata; 

CONSIDERATA la piena rispondenza della candidatura pervenuta ai requisiti richiesti dall’avviso 
elezione; 

VISTA l’assegnazione provvisoria prot. n. 1629 del 05 /05 /2016 , dalla cui pubblicazione sono 
decorsi 15 gg. di assenza di elementi ostativi. 

ATTRIBUISCE 

L’incarico definitivo di Esperto Collaudatore del progetto per la realizzazione degli ambienti digitali 

Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-176 all’assistente tecnico Massimiliano 

Innocenti. 

Il presente incarico comporta l’accettazione del compenso orario come previsto dal vigente CCNL 

(€ 14,50 lordo dipendente), e non potrà essere superiore all’1% del progetto validato (€ 220,00 

lordo stato). Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà 

essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti 

l’impegno orario. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Rita Borelli 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993 


