
 

 

 
Prot. N 1190 DEL 02/03/2022 

Pratica 844 - PON DIGITAL BOARD  

C.P. 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-7 

CUP E29J21005470006 

 

OGGETTO: lettera di incarico per figure professionali “COLLAUDATORE” da impiegare nel 

progetto: 

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 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – 

Lettera autorizzativa Prot. AOODGEFID – 0042550 Roma, 02/11/2021. 

 

Sottoazion
e 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-7 Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 
digitale della 
didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica 

€ 32.102,02 

 

  
PREMESSO CHE: L’Istituto IIS LUIGI FANTINI è destinatario del finanziamento relativo al progetto: 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 

28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 
PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali interne 
 
VISTO l’avviso per la selezione per le figure di esperto collaudatore prot. n°_874__ del _12/02/2022 e 
proroga prot. 1092 del 24/02/2022 



 
VISTO il decreto di affidamento incarico prot. n° _1188_del_02/03/2022_ 
 
CONSIDERTO 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. ALFIERI DARIO GAETANO RESPONSABILE DEL PROGETTO INDIVIDUA E 
NOMINA LA S/V IN QUALITA’ DI PROGETTISTA 
 

Cognome e Nome SILVANI VALENTINA 

Qualifica DOCENTE 

Ruolo COLLAUDATORE 

Amministrazione di appartenenza INTERNO 

 
 
PER LE ATTIVITA’ DI CUI SOPRA. LA RETRIBUZIONE ASEGNATALE E’DI SEGUITO INDICATA:  
 

 INCARICO  B  C  D  E  F  G  H 

ATTIVITA’
ORE

 IMP ORTO  

o ra rio  lo rd o  

S TATO 

  to ta le  

lo rd o  

S TATO 

  totale  lordo 

dipendente 

  rite n u te  

IRAP /INP DAP  a  

c a ric o  s ta to  

  rite n u te  

FC/INP DAP  a  

c a ric o  

d ip e n d e n te  

 IMPORTO     

IRPEF 38% -- 

27% 

 NETTO 

DIPENDENTE 

PROGETTISTA (SE 

DOCENTE)
10,00        23,22    232,20       174,98            57,22             16,01          60,41              98,56 

PROGETTISTA (SE 

ATA)
       19,24             -                 -                    -                     -                   -                      -   

 
 

1) 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. 

2) Le ore considerate in tabella sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello 
di servizio. 

3) Nessun importo verrà riconosciuto a fronte di orario prestato in concomitanza di servizio 
ordinario neanche sotto forma di recupero o di intensificazione 

4) Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestato. 
5) L’orario indicato potrà subire rimodulazioni in funzione della effettiva erogazione da parte 

del MINISTERO 
6) Il pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di timesheet con l’orario di 

impegno svolto  
 
 
 

    Per Accettazione          Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valentina Silvani      Prof. Dario Gaetano Alfieri 
                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
                                                                                                                                                                             comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
___________________       _____________________ 
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