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Al Prof, Francesco Frizzale
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FoDdi Stmtftlrali Europei - Prograruuta Opelatir;o )iazionale "Per la sr*uola. cornpetenzÈ e asbieoti
per l'apprendiuiento" 1014-l{)10. i\sse II - InliastrctturÈ per f isrfl}ziore - Èoncto Eurxpe* di
Sv.iluppo ResiÒrale {FESR) - REACT EI-,. Asse \' - Priorirà d'inr,esriruenrc: lii -{iESR}"Pr*§luovere il supersmenlo degli elÈtti tlella crisi fiel conrÈ§to tie]la pa»demia di TOVID-lg e
clelle sue c§§§e§uerze sor-iali È preparare ulla riprÈsa verde. etigitale e resiliente cleil.econorltia., -tlbiettivo specitico 13.1; Factlitare rura ripresa r.ercle. tiigitale e resiliente d*Il'e{ololria - Azi*ne
l-3.1'l "Cabla,egio struftill?to e sicuro all'interac clegli eriitici scolasrici"-,{.n.iser pubhlico proi'
2Ù480 del 2Ù'f17.'1031 per la rcalizzazLr-rne di reti locali" càhliife e r,i ireless. nelle scuole.

ctIP: 879J2 100s3{00t}6 corlice pro gefi o : 13. I. 1A-FEsRpoN-pt.-2ùt1 -5t

0GGETT0: Decreto assegnazione incarico di YERIFTCAT0RE DELL§
CO§FORIIITA' {COLLA[IDATORE}

\-I§TO

\.I§TO

YI§TA
YI§TO

\"I§TA

tr.I§TO

1II§TO

\.ISTO

il Decreto Legislatir.o 30 m&rz§ l0tll. n.
sull'orilinamentn del làr,oro alle tlipentleflzÈ dell.ì

165 recaiìte "Nùnne geaeràli
Auuuinisrrazioni Pubbliche" e

s§.Itlfiì.ii.;
il DPR 275i99. consÈillenre

scolastiche:
flr-lflitÈ in ntateria di itutonomia clelle istiaziori

Ia circolare della Funzione pubLrlica n.2,,100g:
il D.I. l19.1018 concetnente "'Regolantento concemente le Istruzioni generali s*lla

gestione anurinistrativo-contabile delle istituzroni scclastiche,,:
la circ*larc n' I del I tèbbraio l0iig tlei §{ini:tero clel Lar-ora che reg*lasre,ra i
cctrpeusi" gli aspetti tìscali E cnntributir.i per gii incarichi ecl impiegJri nela p.A.
l"avviso prot. ni' 934 iiel 22,{}2:7$?2" con il rlutrle si invitawn il persinate ciella scri*la
a pre§entare ista*za di 1'rartecipazione all"assegnazione delf ilcar"icn cli cgllautlat*r*:
che e pelenufa un'unica istanza. FroI" il. lù-t5 clel lsiO:,,:0ll da parte 4el prot.
Frnncesco Fr-izzale douente a t.i. presso questa Istituzione scolastica:
che l'istanz* pewenuta e r,alida:
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UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

ESAIIINATO rl Cun.icultntr yitoe allegato all'istanza:
RITEI§UTE le competenze possedute dal prof. Frarcesco Frizzale. deducibili dal CV" colgnre e

croerenti con le finalità dell'incarico:

DECRETA

Art. I
Si conièrisce al proi. FR-ANCESCO FRIZZALE. cf FRZFNC82Pi6A225K" l'incarico di

COLLAUDATORE"

Art.2
L'incarico avrà durata courplessiva di no l8 (diciotto) ore e l0 ttrenta) rninuri da srCIlgere in orarjo
aggiuntivo a quello di attività didattica secondo le mocliilità e le telrpistiche ritenute- clpportune e
concordate prcventivaruente con il Dirigente Scoiastico.

Art.3
La fetribuzione prevista e qtrella contrattuale per le ore di non insegnanlento. o6erosia 17,50

euro,'ora lordo dipendente. per un massimo di € 3J1,7§ (trecentotrennrnolTs)

Art. {
L'incarico dovrà essere espletato secoudo le hnalità. gli obiettivi e le moelalità esplicitate nel
progetto.

Art.5
Cornpiti del veriticalore della confonnità
I ) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali clella sc-uolal
l) veritica della rispondenza del capitolato recnir-o a quanto previsto;
3) \rerifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato;
-}J \rerilica della contbr:nità di esecuzione dei piccoli adartamenti edilizil
5) Veritica della contbnnità del materiale anche in contradditorio se r-ichiesto:
6) Redazione del verbale della contbnnità.

L"Incaricato
Prr:t. Francesco Frizzale

II Dirigente §colastico
Prof. Claudio CR{PI§


