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Prot. n. 9967/2022 

 Al Docente  Carlo Federico DE 

CATALDO 

 All’albo on line 

 Sul sito web dell’Istituto 

 Agli atti 
 

OGGETTO: DECRETO INCARICO 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) – 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 – Obiettivo specifico 13.1:Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’econonia-  Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

CODICE PROGETTO 

 

TITOLO 

 

CUP 

13.1.5A - FESRPON-MA-

2022-16 

“Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 

dell’infanzia” 

J74D22000540006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i. 

VISTO il CCNL Comparto Scuola 2006-09 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 del M.I. – Unità di missione 
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del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo nazionale “Per 

la Scuola – Competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 - “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell'infanzia” 2014-2020. 

VISTA la nota prot. AOOGABMI – 72962 con la quale stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 

75.000,00. 

VISTA  il decreto di assunzione al bilancio n.  6707/2022 nel Programma Annuale E.F. 

2022. 

VISTO  l’avviso per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di 

Progettista e di Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto – prot. n. 

8735 del 12.11.2022; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata - prot. 

n.9198 del 22.11.2022; 

VISTA  la graduatoria definitiva degli aspiranti all’incarico di COLLAUDATORE  

 

DECRETA 

 

di conferire al Docente Carlo Federico DE CATALDO la funzione di collaudatore del 

Progetto “13.1.5A-FESRPON-SA-2022-16” - Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell'infanzia” 2014-2020. 

Per tale incarico la SV. Ill.ma dovrà asseverare i compiti così come dettagliati nel bando di 

selezione pro. n. 8735 del 12.11.2022  quivi da intendersi per integralmente riportati e 

trascritti. 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un 

compenso forfettario lordo Stato di € 1.125,00 come da CCNL vigente. Il totale sarà 

calcolato tenendo conto delle ore effettivamente prestate e dichiarate.  

Pertanto, la S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (e/o time sheet) 

relativo alle ore svolte (al di fuori del normale orario di servizio), debitamente compilato in 

ogni sua parte. 

 

 

l Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Alessandra ZACCO  

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.LGS. 39/93 


