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Agli atti 

Al docente G. Iannello 

 

OGGETTO: Conferimento incarico di Verificatore della conformità nel progetto PON FESR  

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” del FESR REACT EU - Realizzazione 

di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

VISTO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che prevede che “ 

le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, 

ad esperti di particolare e comprovata specializzazione”; 

VISTO il D.Lgs 165/01 art. 25, in particolare ai commi 2 e 3; 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

 

VISTA 

la Candidatura N. 1087636 51343 del 16/06/2022 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica. 

 

VISTO 

il “Regolamento di istituto recante i criteri per il conferimento di incarichi 

individuali” approvato con Delibera n. 6 a.s. 2022- 23 del Consiglio di Istituto; 

 

 

VISTO 

L’Avviso pubblico per la partecipazione alla selezione di n.1 VERIFICATORE 

della conformità nel PROGETTO: “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”, prot. n. 3254/22 del 17/10/2022 pubblicato su Amministrazione 

trasparente, Albo pretorio e sulla pagina dedicata del sito web; 

CONSIDERATO Che è stata presentata un’unica domanda, prot. n. 3353/22 del 20/10/2022 e che 

pertanto non viene nominata la commissione di cui all’Avviso precedente;  

VERIFICATO che il C.U.P. è C34D22000940006; 

VERIFICATO che il CIG non è necessario per i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 

giugno 1997 n. 196). 

 

 

 

 

CONFERISCE 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





 

 2 

 

Al docente G. Iannello l’incarico di verificatore della conformità nel progetto “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” del FESR REACT EU - il cui compenso è indicato 

nell’Avviso pubblico per la partecipazione alla selezione di n.1 VERIFICATORE della conformità nel 

PROGETTO: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, prot. n. 3254/22 del 

06/10/2022, verrà liquidato a consuntivo dell’attività, su determinazione del Dirigente scolastico, 

espletati tutti i compiti indicati nell’Avviso medesimo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

 

Per accettazione 

Prof. Giorgio Iannello 
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