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ISTITUTO COMPRENSIVO
“Don Curzio Breschi”
Sede Legale Via Martiri Della Niccioleta N. 7
58024 MASSA MARITTIMA (GR)
Sede Centrale Tel 0566 906511 Fax 0566 904041
e-mail:gric815003@istruzione.it
sito web: www.icmassamarittima.it
Cod.fisc.81001090539

All’Albo dell’Istituto
Al Sito dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto
OGGETTO: DECRETO ASSEGNAZIONE INCARICO DI ESPERTO COLLAUDATORE - 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) – 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480
del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Avviso di riapertura dei
termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021

-

PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
CUP: D99J21014990006
CNP: 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-14
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
l’avviso prot. n. 5127 del 22/04/2022 con il quale si invitava SOGGETTI INTERNI all’ISTITUTO
o AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA (Collaborazione Plurima) ed ESTERNI – persone
fisiche (personale dipendente di ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e SOGGETTI
PRIVATI) a presentare istanza di partecipazione all’assegnazione dell’incarico di ESPERTO
“COLLAUDATORE”;
le istanze pervenute;
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VISTO
PRESO ATTO

il "Verbale di valutazione dei CV pervenuti a seguito dell’Avviso di selezione per esperto
collaudatore” prot. n. 6639 del 30/05/2022;
delle dichiarazioni in merito all’assenza di incompatibilità per l’incarico in oggetto;
DECRETA

Art. 1
Si conferisce al Sig. Andrea Mazzei, soggetto esterno (ditta individuale) alla Pubblica Amministrazione,
l’incarico di ESPERTO “COLLAUDATORE”
Art. 2
La prestazione deve essere svolta personalmente dal soggetto individuato che si renderà disponibile
per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente Scolastico.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite stipula di contratto di prestazione d’opera, ai sensi
dell’articolo 2222 e successivi del Codice Civile.
Art. 3
Il compenso massimo previsto per il ruolo oggetto dell’incarico è di € 1040,93. Il parametro orario è di
€ 41,32 omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e del collaudatore.
Art. 4
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nell’avviso in
premessa e riportate nella lettera di incarico che seguirà al presente decreto.
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marcella Rossi
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