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All’Insegnante Fabio Navone 

         C/O Istituto Omnicomprensivo 

 

PNRR e “Piano Nazionale Scuola Digitale –In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 

aprile 2021, n. 147, il Ministero intende, attraverso il presente avviso, promuovere la realizzazione 

di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento 

curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da 

parte delle scuole. – Il presente avviso si inserisce nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la 

didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e ha la finalità di 

realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. - AVVISO 

PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI 

DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM Prot. 0010812 del 13/05/2021. 

 

CUP: J29J21007330001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il bando per la selezione del personale interno per il reclutamento di un esperto collaudatore, 

prot. n. 4380 del 09/12/2021; 

; 

 

VISTA l’aggiudicazione prot. 4462 del 16/12/2021 

 

AFFIDA 

 

all’ins.te Navone Fabio, nata a Voghera (PV) il 28/08/1983, l’incarico di collaudatore nell’ambito del 

Progetto PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI 

STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM Prot. 0010812 del 

13/05/2021 per n. 18 ore. 

 

L’attività sarà svolta a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto comunque non 

oltre il 30/09/2022. 

L’Istituto a fronte dell’attività svolta dall’ins.te Navone Fabio si impegna a corrispondere un 

compenso orario di € 17,50 al lordo dipendente (ovvero euro 23,22 Lordo Stato). 

Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come descritto, di norma al termine delle attività e 

ad erogazione del finanziamento oppure con anticipazione di cassa se presente la disponibilità. 

Le ore considerate in tabella sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello di 

servizio. 

Nessun importo verrà riconosciuto a fronte di orario prestato in concomitanza di servizio ordinario 

neanche sotto forma di recupero o di intensificazione 

Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestato. 

L’orario indicato potrà subire rimodulazioni in funzione della effettiva erogazione da parte del 

MlNISTER0 

lI pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di timesheet con l’orario di impegno 

svolto. 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Paola Pavesi 

  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 

39/1993 e sostituita da firma digitale CADES/PADES 

 Ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 comma 2 
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