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Alla prof.ssa Forasassi Nadia 

Sede 
 

 

Oggetto: Nomina Collaudatore PON (FESR). Sottoazione 10.8.1.A2 - cod. prog. 10.8.1.A2-

FESRPON-SI-2015-130 – progetto “Arcipelago digitale” – modulo “Isole digitali”  

annualità 2015/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

Vista la nota del  MIUR  prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 di approvazione 

dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON - " Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento 

ed il relativo finanziamento; 

Visto il bando interno relativo al reclutamento di n. 1 Docente Interno Collaudatore prot. n. 2709 

del 01/07/2016; 

Visto il verbale della commissione n. 9 del 26/07/2016; 

Attesa la necessità di dover procedere all’individuazione di un Collaudatore 

          

 NOMINA 

 
la prof.ssa Forasassi Nadia, docente a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituzione 

Scolastica, quale Collaudatore interno per la realizzazione del  progetto cod.  10.8.1.A2-

FESRPON-SI-2015-130 – progetto “Arcipelago digitale” – modulo “Isole digitali”  

 Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti:  

 

per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

ati in base al progetto specifico; 

 

 

 

 

 

 

Lo stesso sarà impegnato per un numero complessivo di ore  04 per un totale di € 75,00 (euro 

settantacinque) al lordo delle ritenute a carico dello stato. 
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La presente nomina è pubblicata in data odierna sul sito web della scuola 

http:/ /www.icesseneto.i t   e i inviata tramite email al docente selezionato. 

  

Sarà stipulato contratto di prestazione d’opera.  

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Maria Giovanna Cassaro 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 

 

 

http://www.icesseneto.it/

