
 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1 
 

 
   

 
           Vercelli, 27/11/2020 
CUP: H66J20000890001 
Prot. n. _4590__/8.2 

Al Prof. OLIVA Luca 
 

                                     All’albo On line - Scuola 
                                                                                                      Al sito della scuola: www.iisavogadrovc.gov.it 

                                                                                                      Agli Atti Pon 
    

DECRETO DI NOMINA COLLAUDATORE 

 
Progetto: Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1-“Potenziamento in forma multimediale 
per aree disciplinari 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito del programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
 

Vista la candidatura n. 1041266 – 19146 del 06/07/2020 – FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II ciclo;  
 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 31 agosto 2020 con la quale è stato approvato il PON “PER 
IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DI SECONDO 
GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI” Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1 -
“POTENZIAMENTO IN FORMA MULTIMEDIALE PER AREE DISCIPLINARI”; 
 

Vista la nota Miur prot. n. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione del progetto: codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1” -“POTENZIAMENTO IN FORMA 
MULTIMEDIALE PER AREE DISCIPLINARI”; 
 
Rilevata la necessità di impiegare tra il personale DOCENTE interno figure di supporto organizzativo nell’ambito 
del Progetto in oggetto con la funzione di COLLAUDATORE 

Visto il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento dell’Autonomia; 
 
Visto il proprio avviso Prot. N. 4364 del 19/11/2020; 
 
Vista la graduatoria interna formulata per il conferimento dell’incarico; 
 
 
  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

http://www./


 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1 
 

NOMINA  
 

Il Prof. OLIVA Luca come COLLAUDATORE per l’ambito del PON SUSSIDI DIDATTICI in base alla sua candidatura 
presentata e depositata agli atti. 
 
 

 

COMPENSO 
€  175,00 LD (ore 10) da corrispondere a fine attività e su presentazione di apposito registro firme  
 
Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi nel rispetto delle 
indicazioni vigenti delle “Disposizioni ed istruzioni” dei progetti PON. 
 
Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web dedicato. 

                                                                                                           
    per    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 

Prof.ssa Fornaro Ptrizia 
            

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

           sensi ex art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 
 


