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Prot.n. 5664/A 15.a        
Castelfranco Emilia, 02/07/2016 

 
Al professore Stefano Barbieri 

 
All’Albo 

 
Oggetto: assegnazione incarico di collaudatore, PON ‘Per la scuola delle competenze e ambienti 

d’apprendimento’ 2014 – 2020, Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1.A3 – FESRPON – EM – 2015 -177 – Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave’ – progetto Digit@lscuole 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il bando per la selezione di un collaudatore per la realizzazione del progetto in oggetto, 

Prot. n. 4235/ A 15. A del 16/05/2016, fra il personale interno 

VISTA la candidatura del docente Stefano Barbieri 

Visto il verbale della commissione prot. 4845/B15 del che ha valutato il curricolo del docente 

adeguato a svolgere quanto richiesto 

RITENUTO di dover procedere in merito anche nell’eventualità di una sola candidatura 

 

INCARICA 
 
Il professore Stefano Barbieri ricoprire l’incarico di collaudatore, del progetto Digit@lscuole, che 
prevede la dotazione di laboratori mobili e di ambienti alternativi per l’apprendimento, presso le 
scuole afferenti l’I. C. ‘G. Marconi’ di Castelfranco E., con le seguenti mansioni: 
 

- verifica e collaudo delle strumentazioni acquistate 

Tale attività deve essere svolta in orario extrascolastico. 
 
Il compenso definito ammonta a € 214,00 lordo stato e sarà erogato a fine progetto dietro 
adeguata rendicontazione, da effettuarsi secondo quanto richiesto dal bando. 
Il responsabile del procedimento è il DSGA. 

Il Dirigente Scolastico  
Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art 3, c. 2 del Dlgs n.39, 1993 


