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Prot.n. 4378/C2b        Omegna, 18/10/2016 

CUP:D16J15001360007 

- Al Sig. Filippo Ramoni 

- Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Decreto per il conferimento di incarico di esperto esterno collaudatore per Progetto PON FESR 

CODICE 10.81.A3 – FESRPON-PI-2015-381. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la nota prot. 3949/A9a del 15/09/2016 con la quale è stata avviata la procedura di selezione per 

il reclutamento di personale esterno per il progetto PON AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 “Per la 

scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento da impiegare nella realizzazione 

dell’obiettivo/azione 10.81.A3 – FESRPON-PI-2015-381 per la realizzazione di un ambiente digitale; 

 VISTA la domanda acquisita agli atti dalla scuola con prot. n.4111/a29b del 29/09/2016 del Sig. Filippo 

Ramoni; 

 VISTO il curriculum presentato attestante le competenze previste nel suddetto avviso; 

 

DECRETA 
 

Il conferimento dell’incarico al Sig. Filippo Ramoni, Docente a tempo indeterminato presso l’I.I.S. “ Ferrini-

Franzosini” di Verbania, in qualità di Esperto esterno Collaudatore individuato per il PON FESR in oggetto. 

 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

 Verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; 

 collaborare con il D.S e con il Direttore  S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere; 

 provvedere alla redazione del verbale di collaudo. 
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Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso lordo onnicomprensivo  

di €. 200,00 (euro duento). 

Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività, di norma entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta 

erogazione del finanziamento da parte del MIUR. 

Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

 

                                                                                                                           F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Prof.ssa Michela Maulini)   
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39.  

 
 


