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All’Albo e sito Web dell’Istituto
Agli Atti
OGGETTO: Designazione/lettera di incarico in qualità di collaudatore per progetto 10.8.6BFESRPON-PU-2020-1- CUP J92G20000850007.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico n. 10478 del 06 maggio 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 Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale;
Codice identificativo progetto: 10.8.6B-FESRPON-PU-2020-1- CUP J92G20000850007.
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID-11314 del 22/05/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/18, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’Avviso interno di individuazione della figura di Collaudatore emanato il 26/05/2020, prot.n.
2335 B/28;
VISTO il verbale di valutazione per l’esame dei curricula e la comparazione delle tabelle di valutazione
dei Titoli di Studio e Professionali, Culturali Specifici e di servizio o lavoro, prot.n.3108/B28 del
01/07/2020;

VISTO che è pervenuta un’unica candidatura e non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso

l’individuazione dell’insegnante Vincenza Cassano;
CONFERISCE
In assegnazione definitiva, l’incarico di Collaudatore (per l’azione 0.8.6B-FESRPON-PU-2020-1) all’ins.
Vincenza Cassano.
Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti:
1. provvedere, ad avvenuta consegna, al collaudo della fornitura secondo al tempistica stabilita dal
Dirigente Scolastico;
2. verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte
le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
3. redigere i verbali di collaudo.
Le ore per svolgere tali attività dovranno essere svolte oltre il regolare orario di servizio.
Per il predetto impegno, è previsto un compenso lordo omnicomprensivo pari a 130,00 euro; su tale
importo andranno versate le ritenute a carico dello Stato.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Raffaele Fragassi
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