Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MANZONI”
ORNAGO - BURAGO DI MOLGORA
Via Carlo Porta, 6 – 20876 ORNAGO (MB)
e-mail: MBIC8CN00G@istruzione.it pec: MBIC8CN00G@pec.istruzione.it
www.icornagoburago.edu.it
Tel. 039/6010320 – Fax 039/6919145-

Ornago, 30/07/2020
Prot. n. 958/3.1.B
All’ALBO online del sito scolastico
All’Amministrazione Trasparente
Agli ATTI
OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO 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”
CUP: E86J20000250007
CNP:10.8.6A-FESRPON-LO-2020-71
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 la nota ministeriale Prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto;
CONSIDERATO che, per la realizzazione del suddetto progetto è necessario selezionare personale esperto
per l’attività di collaudo
CONSIDERATO l’ esperienze pregresse e l’ attività del direttore dei servizi generali e amministrativi;
NOMINA
la dott.ssa Torino Elia nata il 19/04/1978 a Lamezia Terme (CZ) CF: TRNLEI78D59M208R per l’attività di
Collaudo del progetto 10.8.6°-FESRPO-LO-2020-71.
Si impegna di essere Responsabile dell’attività del collaudo e rinuncia al compenso.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Istituto e sul sito scolastico
www.icornagoburago.edu.it nella sezione Albo on-line e sezione PON
IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Elisabetta Rinaldi
Documento firmato digitalmente

