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Prot. N°  2008 6-13      Maratea    14/07/2020                    

 

All’assistente Amm.vo Brando Fortunato 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 

 

 

INCARICO FIGURA PROFESSIONALE INTERNA - “COLLAUDATORE” 

IL RUP - DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”: realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-10443 del 5/5/2020 autorizzazione progetto: 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”; 
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VISTO l’avviso interno Prot. n° 1820/06-13 del 23/06/2020 per la selezione di figure 

professionali da impiegare nel progetto e per il reperimento della figura professionale di 

Collaudatore; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda del Sig. Brando Fortunato  acquisita  

agli atti con prot. N° 1822 06-13 del 23/06/2020; 

RITENUTA valida la candidatura; 

INCARICA 
 
quale figura professionale di Collaudatore del Progetto Pon “Smart Class – Nessuno Escluso” 

l’assistente amministrativo BRANDO FORTUNATO, nato a Maratea (PZ) il 02/11/1963. 

L’attività svolta dovrà essere rendicontata con apposita time card. 

La retribuzione prevista è di €. 129,26 omnicomprensivo. Il trattamento economico previsto dal Piano 

Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte 

dell’incaricato di tutti gli obblighi richiesti e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 

Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del M.I. 

Il presente incarico viene pubblicato sul sito web della Scuola www.comprensivomaratea.edu.it, 

nell’apposita sez. PON SMART CLASS”. 

 

Firma per accettazione  

 

______________________                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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