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Agli atti 

OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DS VERIFICATORE DELLA CONFORMITÀ A TITOLO 

NON ONEROSO 
Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 

Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione 

europea – Next Generation EU. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 

febbraio 2022, n. 42. 

 
 C.U.P. B49J21025450001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento   

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM, prot. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 10/06/2021; 

VISTA la nota di autorizzazione AOOGABMI/71643 del 29/08/2022 della proposta progettuale 

di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

RITENUTE le competenze dell’animatore digitale Prof.ssa Carla Casareggio congrue e coerenti 

con le finalità dell’incarico; 

CONSIDERATA la disponibilità dell’animatore digitale Prof.ssa Carla Casareggio 

PRESO ATTO dell’assenza di incompatibilità e cause ostative 
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DECRETA 
 

Art. 1 
 

Di assegnare alla Prof.ssa Carla Casareggio in qualità di animatore digitale, avendone le 

competenze necessarie, l’incarico di verificatore della conformità, 

con i seguenti compiti: 
 

1) verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

 

2) verifica della conformità del materiale, anche in contraddittorio, se richiesto; 
 

3) redazione del verbale della conformità. 
 

Art. 2 

 

Di assumere l’incarico, nell’interesse della economia del progetto, a titolo NON ONEROSO. 
 

Art. 3 
 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito WEB dell’Istituzione Scolastica 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Gozzi 

Firmato digitalmente da GOZZI DONATELLA
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