
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Al Doc. Laterza Francesco 

Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo on line 

  
          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 

4878 del 17/04/2020  per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo. Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-242 - Titolo 

“Scuola diversa MENTE” CUP H52G20000320007. NOMINA 

COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento  

 del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

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

                 VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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 PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze  

  e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17  

  dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di  

  proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo  

  (FESR); 

 

 

Protocollo n. 0006139/2020 del 13/07/2020



 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29- 

  04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la  

  presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del  

  primo ciclo (FESR); 

VISTA      la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e  

      di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica  

      e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, Prot. AOODGEFID-10459 del  

      05/05/2020 con la quale quest’Istituto è stato autorizzato a realizzare il progetto FESR  

      PON 10.8.6- FESRPON-PU-2020-242 - Titolo “Scuola diversa MENTE” 

               VISTO            il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3763 del 06/05/2020) relativo al progetto in  

                                          oggetto; 

               VISTO             il bando interno per il reclutamento di un esperto collaudatore prot. 5162 del 16/06/2020 

                VISTA  la graduatoria definitiva pubblicata in data 5989 del 07/07/2020  

    

 

    

INDIVIDUA 

la S.V. Collaudatore del PON in oggetto 
 
 

Compiti del collaudatore: 

 

 

Esperto 
COLLAUDATORE 

 Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, 

anche In tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente scolastico 

 Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il 

corretto funzionamento di tutte le attrezzature,  

 Verificare la piena corrispondenza (controllo incrociato) tra le 

attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 Verificare l'esistenza delle licenze d'uso di eventuali software 

installati, ove previste 

 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 Collaudo delle attrezzature 

acquistate; 

  Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di 

funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

  Redazione del verbale del collaudo effettuato; 

  Collaborazione con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. 

e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche relative al 

Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività  

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Per il suddetto incarico sarà corrisposto un compenso orario lordo stato di € 23,22 per un massimo di 4 ore, per 
una retribuzione totale di € 92,88 lordo stato (cfr. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 
del 2 febbraio 2009). 
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto medesimo. 
Tutte le attività, svolte oltre il normale impegno istituzionale, dovranno essere verbalizzate e supportate da 
idonea documentazione da acquisire agli atti dell’Istituto. 
Il pagamento verrà effettuato dopo che l’Istituto avrà ricevuto i contributi finanziari da parte dell’Autorità di 
Gestione.  Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato in data odierna sul sito web 
dell’istituzione scolastica www.primocircolotaranto.gov.it sezione P.O.N./P.O.N. FESR Smart class Avviso 
4878/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                Il Dirigente Scolastico         

          Dott.ssa Loredana BUCCI  
                                                                                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i 

                                                                                                                       e  norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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