
 

 

 

 Alla Prof.ssa Gaetana Gozzo 

 Al sito web – Sezione Amministrazione Trasparente  

 Agli Atti   

 

 

Oggetto: INCARICO di Collaudatore alla Prof.ssa Gaetana Gozzo. 

  Ambienti di apprendimento innovativi “Azione #7 del Piano nazionale per la scuola digitale”.- 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che 

 Che la Circ. del MIUR, prot. n. 0030562 del 27-11-2018,  “Azione #7 del Piano nazionale per la 

scuola digitale” prevede di promuovere la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, 

ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di 

integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie.”.   

 Che con nota n. 1535 del 07/11/2019 il MI ha comunicato l’ammissione al finanziamento del progetto 

presentato da questa Istituzione scolastica per un importo pari ad € 20.000,00; 
VISTA l’assunzione a bilancio dell’Istituto per l’esercizio finanziario 2020 dell’importo autorizzato 

nell’aggregato P01/01 - Azione #7 PNSD Ambienti di apprendimento innovativi; 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE  le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

RILEVATA  la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Collaudo per la realizzazione 

degli Ambienti di apprendimento innovativi “Azione #7 del Piano nazionale per la scuola 

digitale”; 

VISTO l’Avviso interno per la selezione di un esperto progettista e di un esperto collaudatore prot. n. 

54 del 07/01/2021; 

VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 260 del 15/01/2021; 

 

 
INCARICA  

 

 La Prof.ssa Gaetana Gozzo a svolgere attività di Collaudo per la realizzazione del Progetto Ambienti di 

apprendimento innovativi “Azione #7 del Piano nazionale per la scuola digitale”; 

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 4 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte 

dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso orario pari a € 

pari a € 18,50 lordo dipendente (€ 23,22 lordo stato) per un totale complessivo onnicomprensivo di € 

92,88.  

 L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

  via Salso, 40 - 97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) tel./fax 0932729113   

 e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q – Codice univoco: UF6FLC 
 

mailto:rgic80500q@istruzione.it
mailto:rgic80500q@pec.istruzione.it


 

 Tale compenso, che sarà imputato al Progetto P01/01 del programma Annuale 2021, sarà assoggettato 

alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività 

formative dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi di riferimento del presente incarico. 

Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 

dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.  

                 

       firmato digitalmente 

   Il Dirigente Scolastico 

 (Prof.ssa Romina Bellina) 
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