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Oggetto: Incarico collaudatore – Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-54 - Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "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”. 

CUP: B72G20000990007- Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di Sviluppo 
(FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 
Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’a. s. 2019/20; 

VISTA il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n 5 del del 
24/04/2020 delibera nr 31 e approvato dal consiglio d’istituto verbale del 24/04/2020 delibera 
n°2; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 19.12.2019 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la nota MIUR prot. A00DGEFID/10461 del 5.5.2020 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/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 del PON “Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M20P001 Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 
relativo finanziamento; 

RILEVATA  la necessità di impiegare, tra il personale, alcune figure per lo svolgimento di specifiche 
attività nell’ambito dei progetti PON-FESR. 

PRESO ATTO  che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali  per l'incarico di 
collaudatore  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
INCARICA  

mailto:gic83000c@istruzione.it
mailto:GIC83000C@PEC.ISTRUZIONE.IT




 
la signora  Concetta Zocco  in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di docente . 
 

I l collaudatore dovrà: 
• Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico 

e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

• Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 
• Collaborare con il Dirigente Scolastico, che, nella fattispecie, è anche il progettista del Progetto Smart 

Class, e il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare 
tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

• L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un massimo di €. 130,00 (lordo Stato). 
• I compensi saranno corrisposti a saldo da parte del MIUR, per prestazioni effettivamente rese 

documentate da  v erbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori 
dell’orario di servizio. Si 

• precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto. 

 

Per accettazione Concetta Zocco 

•  
  

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Elisa Faraci 

(Documento firmato digitalmente) 
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