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        ALL’INS. DONDI MANUELA 

ALL’ALBO WEB 

AGLI ATTI 

            

 

 

OGGETTO:  CUP H32G20001260007 

  Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-32 “PC per continuare ad imparare” 

Incarico collaudatore 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   

  

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;   

  

VISTO il D.Lgs. 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”;   

  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107.”;  

  

VISTO il Programma Operativo Nazionale – Fondi Strutturali Europei “Per La scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’ istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico – 10.8 - Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – “Azioni 

per l’allestimento di centri digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” – Sotto azione  10.8.6A – “ Centri scolastici digitali”;  

  

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’ Istruzione prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020, 

emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’ istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
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Regionale (FESR), Obiettivo Specifico -10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’ Azione 10.8.6 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aeree rurali ed interne”, emanato per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;  

  

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, nelle quali gli stessi esprimono parere 

favorevole ed approvano la partecipazione all’avviso prot. AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020, 

rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;  

  

VISTO il Progetto presentato da questo istituto;  

  

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione. Prot. n. AOODGEFID/10444 del 05 maggio 

2020, con oggetto 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione 

progetto codice 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-32;  

  

VISTI i Regolamenti UE, in particolare n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale e sul Fondo sociale europeo; n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e tutta la normativa di riferimento per la 

realizzazione dei suddetti progetti;  

  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, contenente le Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e successive modificazioni 

e integrazioni;  

  

VISTO il regolamento di istituto per il reclutamento del personale interno ed esterno da impiegare nella 

realizzazione di progetti con particolare riferimento ai Progetti a valere sui Fondi Strutturali Europei P.O.N. 

2014-2020, approvato dal C.I. con delibera n. 22 del 17/05/2018;  

  

VISTE le indicazioni Ministero dell’Istruzione, tutta la normativa di riferimento e i manuali operativi per la 

realizzazione di tali progetti;  

  

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi al 

Progetto;  

  

CONSIDERATO che, per la realizzazione della fase operativa del Progetto è necessario individuare tra il 

personale interno n.1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista e n.1 figura per quelle di 

collaudatore;  

  

VISTO l’Avviso interno di selezione prot.n. 2434 del 27/06/2020 indetto per il reclutamento di figura 

professionale: esperto progettista e esperto collaudatore;   

  

VISTO il decreto di valutazione delle istanze pervenute da parte del DS prot.n. 2588 del 10/07/2020;  

 

RITENUTO necessario procedere in merito   

 

INCARICA 
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la Docente DONDI MANUELA quale figura esperto collaudatore per l’attuazione attuazione del piano 

presentato all’interno del Progetto PON Codice 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-32. 

  

Per le prestazioni rese, sarà liquidato il compenso massimo di € 50,00 corrispondente all’importo lordo 

onnicomprensivo, così come previsto dal Piano Finanziario di riferimento – vedi nella nota di Autorizzazione 

del progetto (AOODGEFID/10444 del 05 maggio 2020). La liquidazione del compenso avverrà al termine 

delle attività progettuali, e della realizzazione del piano presentato all’interno del Progetto sopracitato Avviso 

del Ministero dell’Istruzione Prot. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per le ore effettivamente prestate 

e rendicontate. 

  

L’ Esperto COLLAUDATORE, ad avvenuta consegna, dovrà : 

• Provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dalla 

Dirigente Scolastica; 

• Verificare la piena corrispondenza (controllo incrociato) tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti, in particolare in termini di funzionalità; 

• Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

• Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati; 

• Redigere il verbale del collaudo effettuato; 

• Redigere i verbali relativi alla sua attività, compilando il time-sheet dell’intero percorso progettuale. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       dott.ssa Antonella Cattani 

 

 

Per accettazione 

Dondi Manuela 

____________________________ 
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