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OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DS COLLAUDATORE  A TITOLO NON ONEROSO 

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” 

 
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; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO  il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla           

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i               

compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

VISTA il Decreto di assenza del Progettista Prot. N.3106/A20 ; 
 

 

RITENUTO necessario procedere alla nomina del COLLAUDATORE; 
 

CONSIDERATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto al             

progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si            

distoglie dalle attuali esigenze; 

 

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
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tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

DECRETA 
 

 

        Art. 1 

 

Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di COLLAUDATORE. 

 
 

Art.2.  

Di assumere l’incarico, nell’interesse della economia del progetto, a titolo NON ONEROSO  

 

 
F.to RUP - Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Nello Califano 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 

 

 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto            

www.iccostafratta.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FESR 2014-2020) e conservato,           

debitamente firmato, agli atti della scuola. 
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