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Oggetto DECRETO DI NOMINA ESPERTO PROGETTISTA INTERNO –nell’ambito del progetto PON 

(FESR) Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale  Azione di comunicazione, 

informazione, pubblicità. 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” prot. n. AOODGEFID 

4878 del 17/04/2020. - codice progetto 10.8.6A-FESRPON-LA2020-207  
 CUP J82G20001330007 

          

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 

AOODGEFID 4878 del 17/04/2020. Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale 

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 candidatura di questo Istituto n. 1027400 del 27/04/2020 relativa all’Avviso 4878/2020 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10399 del 30/04/2020, che riporta l'elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Lazio;   

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID10446 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto 

e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica;  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”;  

VISTI gli artt. 43 c.3 e 45 del D.I. n. 129/2018;  

VISTO l’avviso di selezione tra il personale interno per n. 1 figura esperto per lo svolgimento 

dell’attività di progettista del 30/06/2020 prot.1485/U 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione del 08/07/2020 
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DECRETA 

1 Alla Professoressa Rosanna Cappuccino nata a Petilia Policastro (CE) il 18/05/1970 è conferito 

l’incarico di esperto progettista interno.  

2 Attività inerenti l’incarico 

Svolgimento di attività propedeutiche alla richiesta offerta/ordine di acquisto e del relativo 

capitolato tecnico per l’acquisto di beni. 

Collaborare con il DS e DSGA 

Redigere i verbali relativi alla propria attività 

3 L’attività inerente l’incarico, svolta fuori dall’orario di servizio, sarà retribuita con compenso 

orario, per una cifra complessiva pari a € 195,00 lordo stato. Le ore da retribuire dovranno risultare 

da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario L’attività svolta sarà soggetta al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

            Il Dirigente scolastico 

        Dott.ssa Claudia Gabrielli 
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