
 
 

Prot. n.   0004670/U Varese 13/05/2022 
 

 
All’Albo online 

sito web 

Agli atti 

 
 

 
Oggetto: Conferimento incarico collaudatore. 

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”. 

 

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-737 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO B39J21025060006 

 

La dirigente scolastica 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione (C (2014) n.9952), del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO il 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 - Azione13.1.2 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, di cui all’Avviso del Ministero 
dell’Istruzione prot. n.43830 del 11 novembre 2021; 
VISTA la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Statale ”Don Rimoldi” di Varese all’Avviso in 
oggetto, concandidatura n. 1071316 del 06/09/2021; 
VISTA la delibera di autorizzazione del Consiglio di Istituto n. 121 del 14/10/2021, con la quale è stata 
approvata larealizzazione del Progetto PON “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”; 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 1 “DON RIMOLDI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° grado 
Via Pergine, 6 - 21100 Varese - Codice Fiscale 80101510123 

Tel. 0332/331440 -0332 /340050 Fax 0332/334110 

 
VAIC86900B@istruzione.it VAIC86900B@pec.istruzione.it 

Sito www.icvarese1donrimoldi.edu.it 
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VISTA la nota prot. n. 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa,  
con attuazione della sotto azione 13.1.2A definita dal seguente codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO- 
2021-737, pari a € 59.826,47; 
VISTO il decreto di assunzione in Bilancio dei Fondi assegnati per il progetto PON, A03-19 - prot. n. 
0002472 del 14/03/2022; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi della 
collaborazione di risorse umane interne in possesso di particolari requisiti: 
RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il  
regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno  
orario tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso. 
RILEVATO che la candidatura del prof. La Torre Roberto evidenzia il possesso di tutti i requisiti per 
ricoprire il ruolo di collaudatore; 

 

incarica 

il prof. La Torre Roberto in qualità di collaudatore per la realizzazione del PON FESR Codice 13.1.2A-FESRPON-LO- 

2021-737. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto. Per l'attuazione del 

progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l'incarico per n. 25 ore a € 23,22 lordo Stato - svolte oltre 

l'orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale omnicomprensivo di € 580,56 

lordo Stato. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto 

a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell'istituto dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Luisa Oprandi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del l’art.3 comma 2 del DLGS n,39/1993) 


