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ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI 

 

Via S. Giovanni Bosco, 14  38077 Comano Terme (TN) 
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Cod. Fisc. 95013010228 
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www.giudicariescuola.it 
 

 
Icge_22/2020/6.7 
Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i file 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. 

 

Al Tecnico di laboratorio scolastico 

sig. Renato Simoni 
 

All’albo telematico 

 
OGGETTO: INCARICO ONEROSO COLLAUDATORE – Progetto PON-FESR 2020 “Smart Class” 

 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-TR 2020-61 
 

CUP: E22G20000360007 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

Importo 

autorizzato 

Collaudo 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-TR 2020-61 
Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo 
13.000,00 130,00 

 

IL DIRIGENTE SCOALSTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico n. 4878/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

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) Obiettivo Specifico 10.8–Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione di data 30.04.2020 avente da oggetto: “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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti”. 

Vista la lettera la Ministero dell’Istruzione prot. Aoodgefid-10463 di data 05.05.2020 avente ad 

oggetto: “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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto.”; 
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Visto l’avviso di selezione di professionalità interna all'Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori 

“Personale Amministrativo-Tecnico” per l’attuazione del progetto PON/FESR “Realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo” – Avviso pubblico Ministero dell’Istruzione n. 4878 

del 17.04.2020. Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-TR-202061. Codice CUP 

E22G20000360007. (Prot. n. 2273 del 27.05.2020). 

Vista la candidatura e il curricula del Tecnico  di data 03.06.2020 prot. n. 2331. 

Vista la propria attestazione di valutazione prot. n. 2446 del 16.06.2020; 

Visto il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 53;  

Acquisita la dichiarazione di assenza di incompatibilità delle stesso tecnico Simoni Renato; 
 

INCARICA 
 

Il Tecnico di laboratorio scolastico SIMONI RENATO nato il _13 _06 _1977__ a __Tione di Trento 

(TN) e in servizio presso codesto Istituto Comprensivo a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di 

collaudatore delle forniture nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-61. 
 

Durata della prestazione 

La prestazione deve essere svolta, al di fuori del regolare orario di servizio, entro i termini previsti per la 

conclusione del progetto vale a dire il 30.10.2020. 

 
 

Correspettivo della prestazione 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 130,00 (costo orario € 16,50) lordo 

omnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. La 

liquidazione del correspettivo verrà effettuata in unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della 

nota fiscale. 
 

Condizioni generali 

L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico, senza la corresponsione di alcun 

correspettivo, in caso di mancato o parziale svolgimento stesso. 

 

Il presente atto di nomina viene reso pubblico mediante “affissione” sulla home page nonché nella 

sezione Pubblicità legale del sito web istituzionale: www.giudicariescuola.it 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Renato Paoli 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 

regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).La firma 

autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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