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CODICE PROGETTO: 10.8.1.A4-FESRPON-VE-2017-7
NOTA
AUTORIZZATIVA
MIUR
PROT.
N.

CUP
assegnato
F36J17000680007

al

Progetto:

AOODGEFID/31839 del 02/08/2017

Prot. in segnatura

Verona, 11/12/2018
Al Prof.
Perlini Silvano
Sede
C.F.: PRLSVN62M09H783E

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola – Compente e ambienti per
l’apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso prot. AOODGEDIF/1479 del 10/02/2017.

OGGETTO

NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI COLLAUDATORE (da lotto III a lotto IX)
PER PROGETTO PON:: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014/2020 – Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID 1479 del 10/02/2017,
finalizzato a migliorare la qualità degli strumenti e degli spazi per le discipline musicali e le discipline coreutiche – Azione di
interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Progetto
10.8.1.A4-FESRPON-VE-2017-7– CUP: F36J17000680007

Il Dirigente Scolastico
Visto l’avviso di selezione prot. 9916/2018 del 29.11.2018 per individuare tra il personale interno
n. 3 figure interne per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto inerenti i
lotti da lotto III a lotto IX in oggetto descritto (area: pianoforte/strumenti a corda e
accessori/strumenti a percussione/musica da camera e accessori/orchestrali e accessori);
Viste le domande di partecipazione pervenute:
•
n. 1 domanda per incarico di collaudatore - docente Prof. Gabriele GALVANI
•
n. 1 domanda per incarico di collaudatore - docente Prof. Silvano PERLINI
•
n. 1 domanda per incarico di collaudatore – a.t. Sig. Giuseppe VITALE

Visti il verbale di esame delle candidature pervenute nei termini (prot. 10090/4.1.p del
03.12.2018) e la pubblicazione all’albo dell’esito della selezione (prot. 10383/4.1.o del
11.12.2018);

Considerato che sono pervenute tre candidature, e poiché tutti e tre i candidati sono stati
dichiarati idonei e rispondenti alle esigenze progettuali;
 Visto il curriculum della S.V. ;
 Vista la disponibilità offerta dalla S.V. allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto;
Alla S. V. l’incarico di membro del gruppo di collaudo. Per tali attività, Le viene riconosciuto
compenso orario di € 23,23 lordo stato per un ammontare massimo complessivo di € 185,00.
Il pagamento delle competenze spettanti avverrà dopo che il M. I. U. R. avrà provveduto
all’accreditamento dei fondi previsti. Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei pagamenti.
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Il presente contratto è esente da ogni imposta o tassa ai sensi della Legge 845/78 art. 5 penultimo
comma. Per quanto non espressamente previsto si rimanda al C. C. In caso di controversia il Foro
competente è quello di Verona.
FIRMA DI ACCETTAZIONE
Prof. Silvano Perlini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Matteo Sansone)

