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Cremona, 13/05/2020

CUP: H12G20000450007
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO NON ONEROSO COLLAUDATORE E
PROGETTISTA INTERNO
Fondi Strutturali Europei – 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”- Avviso AOOGEFID/Prot. n. 4878 del 17/04/2020. Smart class per le scuole del rimo
ciclo. CIP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-14.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. n.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.;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per le attività di
Progettazione e di collaudo;
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RITENUTE le competenze possedute dalla Dott.ssa Barbara Azzali, così come deducibili dal CV,
essere congrue e coerenti con le finalità degli incarichi
NOMINA
se stessa Dott.ssa Barbara Azzali, nata Cremona (Cr) il 12/05/1970, C.F.: ZZLBBR70E52D150L,
come progettista e collaudatore del progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-14, di cui all’oggetto.
La scrivente, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile dell’attività
complessiva del progetto e di rinuncia al compenso.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Barbara Azzali

.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Barbara Azzali)
F.to Barbara Azzali *
* Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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