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          Alla Docente Lanati Marinella 

 SITO WEB 

 ATTI 

 

Oggetto: incarico collaudatore. 

Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea 

– Next Generation EU. 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42 

                 CUP: J19J21023920001 

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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 

 VISTO  Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea 

– Next Generation EU. 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42 

RILEVATA   la   necessità   da   impiegare   tra  il   personale  interno   n.  1 collaudatore  per  lo  

svolgimento  

                        dell’attività di espletamento pratiche nell’ambito dei progetti.  

 

CONSIDERATA valida la candidatura presentata; 
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DECRETA 

 

Il conferimento dell’incarico di collaudatore alla Docente Lanati Marinella 

 

L’incarico consiste: 

 

 

1. collaborare in sede di collaudo del laboratorio;  

 

2. redigere i verbali relativi alla sua attività.  

 

L’attività dovrà essere svolta oltre il regolare orario di servizio e risultare dai registri delle firme o da altro 

documento che attesti l’impegno orario. 

Compenso   orario lordo stato € 23,22; impegno di 6 ore per una spesa di € 139,32. 

 

Nell’esecuzione del capitolato e dei lavori all’interno degli edifici del Cpia, si richiamano le normative di 

sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro. 

 

La docente Lanati Marinella dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy del committente ai sensi 

del D. LGS 196/2003 e di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente 

incarico. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Ing. Daniele Stefano Bonomi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di 

Amministrazione Digitale e s.m.i. 

 

 Firma per accettazione 

 

_______________________________________ 

 



 


