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Prot. n. 17650/7.6                            Pescara, 21 ottobre  2022 

 

           Alla Docente 

           Starace Immacolata 

                                       

                  Albo on line                                                                                                              

Sito WEB –Sezione Pon 

     - Amministrazione trasparente 

 
OGGETTO: Incarico di COLLAUDATORE 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 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 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, 

Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

CUP B29J21005380001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
PREMESSO CHE: l’Istituto Comprensivo Pescara 5  è destinatario del finanziamento relativo al progetto: Avviso 

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

 

PRESO ATTO CHE: per l’attuazione del suddetto Progetto sono previste figure professionali interne; 

 

VISTO:  l’avviso interno per la selezione di un esperto Collaudatore da impiegare nel progetto di cui trattasi  Prot. n. 

16380/7.6 del 29/09/2022; 

   

VISTO: il decreto di assegnazione incarico prot. 17580/7.6 del 20/10/2022; 

 

CONSIDERATO CHE: la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del procedimento è 

unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

 

VISTO  il curriculum presentato e considerato che la S.V. è munita della richiesta esperienza nel campo; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA DANIELA MASSAROTTO,  RESPONSABILE DEL PROGETTO, 

INDIVIDUA E NOMINA LA S.V.  IN QUALITA’ DI  COLLAUDATORE 

 

Cognome e Nome STARACE IMMACOLATA 

Qualifica DOCENTE  

Ruolo COLLAUDATORE 

Amministrazione di appartenenza INTERNO 

 
 

 

 

 

 
 

Protocollo n. 0017650/2022 del 21/10/2022



PER LE ATTIVITA’ DI CUI SOPRA. LA RETRIBUZIONE ASSEGNATALE E’DI SEGUITO INDICATA:  

 

Importo orario lordo dipendente € 17,50 (lordo stato € 23,22) per un importo massimo lordo stato di € 116,10 

pari ad un massimo di  5 ore.  

Le ore effettuate dovranno essere debitamente rendicontate su apposito foglio presenze unitamente all'attività 

svolta. 

 

 

1) Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come descritto, di norma al termine delle attività e ad erogazione 

del finanziamento oppure con anticipazione di cassa se presente la disponibilità. 

2) Le ore da svolgersi  sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello di servizio. 

3) Nessun importo verrà riconosciuto a fronte di orario prestato in concomitanza di servizio ordinario neanche 

sotto forma di recupero o di intensificazione. 

4) Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestato. 

5) L’orario indicato potrà subire rimodulazioni in funzione della effettiva erogazione da parte del MINISTERO. 

6) Il pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di timesheet con l’orario di impegno svolto.  

 
 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                        Prof.ssa Daniela Massarotto 
                                               Firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                          del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 

 
 

Per accettazione 

 

____________________ 
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