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All’ins. Dalmina Fumo 

 

Agli Atti 

 

Al Sito Web – sezione PON 

 

All’Albo 

OGGETTO: NOMINA VALUTATORE 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1086 
Titolo Progetto: “Debugging” 

 CUP:  I17I18000350007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le delibera n.61  del Collegio Docenti del giorno 07/04/2017 di approvazione del progetto 
PON in oggetto; 

Viste le delibere n. 33 del Consiglio di Circolo del 07/04/2017 e n. 194 del 9.11.2018  
rispettivamente di approvazione  e di avvio del progetto PON in oggetto; 

Vista la Nota autorizzativa AOODGEFID/28248 del 30/10/2018; 

Visto il decreto di assunzione al bilancio prot. 6236/2018 del 9 novembre 2018; 

Visto il decreto di aggiudicazione prot. 6778/2018 del 30 novembre 2018; 

NOMINA 

l’insegnante in indirizzo valutatore del progetto in oggetto. Per le attività da svolgere è previsto un 
compenso orario di 23,23 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere per un massimo di 50 ore. 
La retribuzione si basa sulle attività effettivamente svolte secondo la legislazione vigente. Il corrispettivo 
spettante è comprensivo di tutti gli oneri, è assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche ed è 
rapportato al numero di ore effettivamente prestate e documentate.  
I compensi per l’incarico svolto saranno corrisposti a rendicontazione approvata dagli Organi preposti. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dr. Anna Buonoconto 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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