
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

DI GALLICANO 
Via Maresciallo G. Guazzelli, 2 Gallicano 55027 (Lucca) - Tel. 0583/74019  

luic82400r@istruzione.it  - luic82400r@pec.istruzione.it  -  www.comprensivogallicano.edu.it 

C.F. 81000130468 – COD. UNIVOCO: UFJ9ND 

 

Gallicano, 21 febbraio 2022 

 

Al dott. William Catoni  

Al fascicolo progetto - sito Web  

All'Albo on line  

Agli Atti 

 

OGGETTO: Conferimento incarico NON Oneroso di Collaudatore - nell'ambito dei Fondi 

Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) — REACT EU. Asse V — Priorità d'investimento: 13i — (FESR) 'Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" —Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

'Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nel organizzazione - Avviso pubblico prot.n. 

28966 del 6 settembre 2021. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-282 

CUP: D49J21009810006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l'avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 "Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"; 

VISTA  la candidatura n. 29297, inoltrata in data 08/09/2021 da questa istituzione; 

VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo 

autorizzato: € 35.020,37; 

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

progetto;  

VISTE  le indicazioni del Ministero dell'Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il decreto di assunzione a Bilancio prot. n. 5896 del 03/11/2021; 

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.; 

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

scolastiche;  

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

VISTO  il D.I. 129/2018 concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTA  la circolare no 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

RITENUTE  le competenze possedute dal dott. William Catoni deducibili dal curriculum vitae 

congrue e coerenti con le finalità dell'incarico; 

PRESO ATTO  della disponibilità della S.V. a rivestire detto incarico a titolo non oneroso; 

 

 

DETERMINA 

 

Di affidare l'Incarico a titolo NON Oneroso di Collaudatore al dott. William Catoni nato a Barga 

(LU) il 13/02/1997 C.F. CTNWLM97B13A657Z, animatore digitale presso questa Istituzione 

scolastica, nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei —Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) — REACT EU. Asse — Priorità 

d'investimento:13i — (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia" — Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 'Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione"— Avviso pubblico prot.n. 28966 dei 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione" nel seguente progetto: 

 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-282 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 35.020,37 

 

L'incarico non comporta alcun compenso e dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e 

le modalità esplicitate nel progetto. Avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle 

operazioni previste nel progetto stesso. 

 

 

 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott.ssa Alessandra Mancuso 
                              Firmato digitalmente 

 
 

 

Per Accettazione: 

dott. William Catoni 
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