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PROT. 2153 B/15 del 17/07/2020 

All’Albo Online  
Al  Sito Web    

Agli Atti   

All’Ing. Quintieri Luigi 

Oggetto: Assegnazione incarico a titolo oneroso di collaudatore nell’ambito del progetto PON 
SMART CLASS.    

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.”  
Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-124. 
Titolo: STUDIARE CONNESSI.  
CUP: D82G20000640007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – 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”;   
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 03 settembre 2019 di adesione ai progetti PON. 

FSE. FESR; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 27/2020 del 15 maggio 2020 di assunzione in bilancio 

del progetto PON FESR Smart Class; 
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VISTA la domanda di candidatura dell’I.C. DON.L. MILANI di Lamezia Terme n. 1023181; 
 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/10344 del 30/04/2020 del MIUR di autorizzazione dei progetti;  
  
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 con la quale 
viene comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica con 
identificativo 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-124 e impegno di spesa per un importo complessivo di € 
13.000,00;  
VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio, prot. 1489 B/15 del 15/05/2020, relativo al progetto in   

oggetto per un    importo di € 13.000,00; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la delibera del Consiglio di Istituto 
di assunzione in bilancio n. 27/2020 dell’15 maggio 2020;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 
FESR; 

DECRETA 

Di conferire l’incarico di COLLAUDATORE per il 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 – 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; 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-124. Titolo: STUDIARE CONNESSI   
CUP: D82G20000640007 

all’Ing. Quintieri Luigi 
   
Il collaudatore avrà il compito di:  

• Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto;   

• 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, il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 

progetto, 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.  

Durante lo svolgimento del proprio incarico, il collaudatore si impegna al rispetto delle norme sulla 
privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza.  
Inoltre, è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale interno operante 
nella Scuola.    
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del 
servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.  

Lo svolgimento di tale incarico è svolto a titolo oneroso per un importo omnicomprensivo di 
€130,00.  

  Il Dirigente Scolastico  
     Prof. Avv. Francesco Vinci 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL C.D.  
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSO     
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