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        Al Docente  

  Michele GUADAGNI 

               Agli Atti 

               Al Sito  

 

Oggetto: NOMINA INCARICO COLLAUDATORE. 

     PON FESR  10.8.6  - Azione 10.8.6A – FESRPON – CA – 2020 – 206. 

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

  nelle aree rurali ed interne”. 

 

   C.U.P. B82G20001690007 

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 Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129  “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 i 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 Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

   VISTO   il PON FESR  10.8.6 - Azione 10.8.6A – FESRPON – CA – 2020 – 206 – 

   Centri scolastici digitali –  Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo,     

                            relativo all'avviso Prot. n. 4878 del 17/04/2020; 

   VISTA             la  delibera del Collegio Docenti n. 45 del 6.05.2020 e la Delibera del Consiglio  

                            d’Istituto n. 70 dell’ 8.05.2020 con le quali è stato deliberato e approvato il progetto; 

   VISTA   la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID-10443 del 5.5.2020 di formale autorizzazione del     

                            progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica di approvazione     

                            dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico 10.8.6 – “Centri scolastici digitali –        

                            Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo” – Azione “PROGETTO    

                                                                        10.8.6 – FESR PON” Azione 10.8.6A – FESRPON – CA – 2020 – 206,  ed il relativo     

                            finanziamento; 
VISTO    il Bando Prot. n. 1245 del 18.05.2020 - Avviso selezione di personale interno incarico    

                            Collaudatore “PROGETTO   10.8.6 – FESR PON”;  

CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza, senza reclami, presentata dal Prof. Michele                          

Guadagni, Prot. n. 1247 del 19.05.2020;  

 

NOMINA 

Il Prof. Michele GUADAGNI, in possesso dei requisiti richiamati nel bando in premessa,  

COLLAUDATORE per la realizzazione delle “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

Progetto PON FESR  10.8.6  - Azione 10.8.6A – FESRPON – CA – 2020 – 206. 
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COMPITI DEL COLLAUDATORE 

Il collaudo consiste nella verifica dell’installazione e del corretto funzionamento delle attrezzature che sono 

state acquistate con il progetto.  

In particolare, il collaudatore: 

 Dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

 Dovrà 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; 

 Dovrà redigere i verbali del collaudo finale; 

 Dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e con il 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. 
 

COMPENSI 

Il compenso relativo all’attività, prestata oltre il regolare orario di servizio, sarà commisurato all’attività 

effettivamente svolta, fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato per un massimo 

di € 122,00 omnicomprensivo delle ritenute; 

La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività 

e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL COLLAUDATORE        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele Guadagni                                                                                  Prof.ssa Carolina Serpico 


