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Prot. n. 2366 7.8                                                                                                      Varese, 22/02/2022 

 

Agli atti 

All’albo 

 
OGGETTO:  Rettifica e integrazione avviso di selezione esperto 

COLLAUDATORE” interno o esterno all’istituzione scolastica da 

impiegare nel progetto 

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) – 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-615 

CUP: H39J21008580006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la normativa vigente in materia; 

VISTO l’Avviso di cui al prot. n. 1875 1.7 del 10/02/2022 avente ad 

oggetto la selezione di un esperto “collaudatore” interno o esterno 

per la realizzazione del Progetto PON FESR in oggetto; 

RILEVATO che per mero errore materiale nell’art. 4 - Compenso previsto del 

predetto avviso si fa riferimento esclusivamente ai compensi 
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previsti dalla normativa vigente per il personale docente e non a 

quelli previsti per il personale ATA; 

VISTI  gli atti d’ufficio; 

CONSIDERATI  i criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e 

trasparenza dell’azione amministrativa; 

in autotutela amministrativa 

 

DETERMINA 

 

la rettifica e integrazione dell’articolo 4 del suddetto avviso di selezione esperto 

“COLLAUDATORE” interno o esterno all’istituzione scolastica da impiegare nel progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”,  – codice identificativo 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-615, come segue: 

“Il compenso orario lordo stato, per le funzioni e i compiti di progettista/collaudatore  

eventualmente aggiudicati e svolti da personale docente o ATA, fa riferimento alle tabelle 5 e 6 del 

CCNL comparto scuola e si intende omnicomprensivo, ovvero al lordo delle ritenute a carico del 

dipendente e dello Stato”. 

 
 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                    dott.ssa Chiara Ruggeri 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

    Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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