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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.; 
 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

 

 Agli atti 

All’Albo on line 

Sito web 
 

OGGETTO DECRETO DI NOMINA COLLAUDATORE _ DOCENTE MARINA SAVINI 
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” 
 
CNP: 13.12A-FESRPON-LA-2021-138 

CUP: I39J21007060006 
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VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID 28966 del 06.09.2021, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Fondo Sociale Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) 
REACT EU – Asse V – Priorità d’investimen0:3i – (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 e digitale e resiliente 
dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 

 
VISTA  la lettera di autorizzazione AOODGEFID 0042550 del 2.11.2021, con la quale si 

ammette formalmente a finanziamento questa istituzione scolastica a valere sulle 

risorse del 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) – React - EU; 

 

ACQUISITA    la delibera n. 27 del 22.09.2021 del Collegio dei docenti; 

ACQUISITA  la delibera n. 110 del 29.09.2021 del Consiglio d’Istituto; 

RITENUTO che la docente in oggetto, ricoprendo il ruolo di animatore digitale, abbia le                                         

competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

 
 

DECRETA 
 

di affidare, avendone le competenze, l’incarico alla docente MARINA SAVINI a titolo non oneroso per 
il collaudo del progetto sottoelencato: 

 

Sotto azione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-

138 
Dotazione di attrezzature 

per la   trasformazione 
digitale della didattica e 

dell’organizzazione  
scolastica 

€ 46.693,82 

 
Per lo svolgimento di detto incarico non è prevista la corresponsione di alcun compenso. Il presente 
provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto.  

                      
                       Il RUP Dirigente Scolastico 

                   Francesca CERRI  
 
               Documento firmato digitalmente ai sensi   
                del Codice dell’Amministrazione Digitale  
                e norme ad esso connesse 

 



 
 
 

  

 

______________________________________________ 
I.C. TIVOLI I - TIVOLI CENTRO 

Via del l’Acquaregna,112 - 00019 – TIVOLI (RM) 
 0774/312194 – 314549 Fax 0774/312194 

 rmic8f600e@istruzione.it – rmic8f600e@pec.istruzione.it 
 CF. 94065540588- C.M. RMIC8F600E 

Codice Univoco Ufficio UFDYDA 
www.tivoliuno.edu.it 

 
 

 


		2022-02-08T11:00:22+0100
	FRANCESCA CERRI




