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A tutto il personale dell’Istituto 
All’Albo dell’Istituto 
Al Sito dell’Istituto 
Agli Atti dell’Istituto

OGGETTO: DECRETO  ASSEGNAZIONE  INCARICO  DI  COLLAUDATORE -  Fondi  Stru urali  Europei  –
Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II - Infrastru ure per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V –
Priorità d’inves mento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effe  della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obie vo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -
Azione 13.1.1 “Cablaggio stru urato e sicuro all’interno degli  edifici  scolas ci”–  Avviso pubblico prot.n.
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di re  locali, cablate e wireless, nelle scuole.

- PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
- CUP: H79J21004160006
- CNP: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-155

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legisla vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni

generali sulla ges one amministra vo-contabile delle is tuzioni scolas che";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle is tuzioni scolas che;
VISTO l’esito  dell’avviso  per  la  selezione  “interno/collaborazione  plurima/esterno  –  persone

fisiche” per il reclutamento di un esperto “collaudatore” prot. n. 3334 del 21/04/2022;
VISTO il  verbale  di  valutazione ad  opera del  DS (prot.  n.  3972 del  12/05/2022) dell’unico  CV

pervenuto;
PRESO ATTO della  dichiarazione  in  merito  all’assenza  di  incompa bilità  con  l’effe uazione della

prestazione  in  ogge o (Dichiarazione  sos tu va  di  a o  di  notorietà  prot.  n.  4129  del
19/05/2022);

PRESO ATTO dell’autorizzazione  all’esercizio  rilasciata  dal  Dirigente  dall’Is tuto  Scolas co  di
appartenenza (Autorizzazione prot. n.  11065 del 14/05/2022) assunta a prot. n. 4129 del
19/05/2022;





DECRETA

Art. 1  
Si conferisce a LUANA LENZERINI, assistente tecnico a tempo indeterminato dell’ ISIS Carducci- Volta-
Pacino  di Piombino l’incarico di esperto COLLAUDATORE.

Art. 2
L’incarico per il ruolo di COLLAUDATORE avrà durata complessiva di massimo n° 45 ore e dovrà essere
svolto in  orario  aggiun vo  a  quello  obbligatorio  ordinario  di  servizio  e  secondo  le  modalità  e  le
tempis che ritenute opportune e concordate preven vamente con il Dirigente Scolas co di questo
Is tuto.

Art. 3
La retribuzione prevista è quella contra uale per le a vità aggiun ve, ovverosia 14,50 euro/ora lordo
dipendente.

Art. 4
L’incarico  per  ciascun  ruolo  dovrà  essere  espletato  secondo  le  finalità,  gli  obie vi  e  le  modalità
esplicitate nell’avviso in premessa e riportate nella le era di incarico che seguirà al presente decreto.

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’is tuzione scolas ca

Il Dirigente Scolastico
Do .ssa Francesca Velardi
Documento firmato digitalmente ai sensi del

c.d. Codice dell'amministrazione Digitale e normativa connessa
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