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Albo PON 

Atti 
Prof.  Giaccai Daniele 

 

 

OGGETTO: lettera di incarico per figure professionali “VERIFICATORE DELLA 

CONFORMITA’” da impiegare nel progetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-212  
CUP: I99J21006060006 

 
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. 
VISTO l’avviso prot. n°111461 del 23.12.2021 con il quale si invitava il personale della scuola a presentare 

istanza di partecipazione all’assegnazione degli incarichi di progettista e/o collaudatore 
PRESO ATTO che alla scadenza dell’avviso è pervenuta una sola istanza da parte di un docente di altro 

istituto Scolastico;     
RITENUTE le competenze possedute dal prof. Giaccai Daniele  deducibili dal CV essere congrue e coerenti 
                   con le finalità dell’incarico 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal prof Giaccai Daniele in merito all’assenza di incompatibilità 

e cause ostative 
VISTO il decreto di affidamento incarico prot. n° 955/IV-5 del26.01.2021; 
CONSIDERTO 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,  
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VISTA la richiesta di Nulla Osta di questo istituto scolastico prot .n. 698 del 21.01.2022; 
VISTA  la concessione da parte dell’I.C. Salutati-Cavalcanti  allo svolgimento di una collaborazione plurima 
per la figura di collaudatore  assunta al prot in data 25.01.2022 con prot. n. 930;  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. DELIA DAMI  RESPONSABILE DEL PROGETTO INDIVIDUA E NOMINA LA 
S/V IN QUALITA’ DI VERIFICATORE DELLA CONFORMITA’ 
 

Cognome e Nome GIACCAI DANIELE 

Qualifica DOCENTE T.I. 

Ruolo COLLAUDATORE  

Amministrazione di appartenenza INTERNO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE  

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

 INCARICO  B  C  D  E  F  G  H 

ATTIVITA’
ORE

 IMPORTO  

orario lordo 

STATO 

  totale lordo 

STATO   totale  lordo 

dipendente 

  ritenute 

IRAP/INPDAP a 

carico stato 

  ritenute FC/INPDAP 

a carico dipendente 

 IMPORTO     

IRPEF 38% -- 

27% 

 NETTO 

DIPENDENTE 

COLLAUDATORE 20,00         23,22     464,40        349,96           114,44              32,02         120,82             197,12 

 

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 considerate in tabella 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  

 
 
 

    Per Accettazione           
 
___________________________ 

  Il RUP Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Delia Dami) 
[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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s.m. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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