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                                                                                                                                             Como 07 luglio 2020 

SITO WEB 

ATTI 

Oggetto:    Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di smart classes per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 
sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale  

Titolo del progetto: PER EDUCARE IN DAD; DAD-VICINANZA AI RISTRETTI 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-647 - CUP: B12G20000940007 

10.8.6.C-FESRPON-LO-2020-17 -  CUP: B12G20000950007 

 
 

INCARICO COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio  
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;   

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";   

    

VISTO   il DI 28 agosto 2018, n. 129 “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;  

VISTI  i seguenti Regolamenti (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;  
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VISTA    la nota MI prot. n. AOODGEFID/11314 del 22/05/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per i progetti 
presentati da questa Istituzione Scolastica con i seguenti codici: 10.8.6A-FESRPON-LO-

2020-647; 10.8.6.C-FESRPON-LO-2020-17  per un importo pari a € 25.000,00;  

VISTA   la Delibera del Collegio Docenti n. 52 del 20/05/2020 prot. n. 2485/A19 e la Delibera del 

Commissario Straordinario n. 4 del 26/05/2020 prot. 2486/A19, con cui si approva la 

partecipazione e il progetto all’Avviso suddetto;  

VISTO  
 
 
VISTA 

 il proprio decreto di assunzione in Bilancio Delibera N.5 Prot.2601/A19  del 03/06/2020 con 

cui si iscrive a bilancio 2020 il finanziamento autorizzato per un totale di € 25.000,00 avente 

codice:10.8.6A-FESRPON-LO-2020-647,10.8.6.C-FESRPON-LO-2020-17; 

 la Delibera  del Commissario Straordinario n. 7  del 15 giugno 2020, relativa ai criteri per la 

selezione del progettista e del collaudatore del progetto FESR PON Avviso 6 maggio 2020; 

VISTE   le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020;  

VISTO   il regolamento delle attività negoziali dell’Istituto;  
RILEVATA   la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 

attività di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato;  

VISTO   L’avviso di selezione  prot. 2875 del 18/06/2020; 

VISTO   il verbale della commissione prot.3033  del  30/06/2020 ;  

VISTA   La graduatoria definitiva; 

 

INDIVIDUA  E INCARICA  

  

Il  Docente BRUNO ROBERTO   nato a Francavilla Marittima il 07/01/1962  in servizio presso 

questo Cpia a tempo indeterminato a ricoprire il ruolo di Collaudatore per i  progetti : 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6.A 
10.8.6A-FESRPON-

LO-2020-647 
PER EDUCARE IN 

DAD 
€ 18.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 

10.8.6.C 
10.8.6.C-FESRPON-

LO-2020-17 
DAD-vicinanza ai 

ristretti 
€ 4.500,00 € 500,00 € 5.000,00 

 

ll Collaudatore dovrà:   

     ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 

secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;  
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     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; 

     redigere i verbali di collaudo;  

     verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

     verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

     coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario de i beni 

acquistati.  

Decorrenza e durata : 

 L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il 30 ottobre 2020 o fine al termine del 

progetto se prorogato con l’espletamento degli adempimenti connessi. 
 

L’incarico di Collaudatore prevede un compenso, lordo Stato, come di seguito specificato:  

- fino ad un massimo di € 200,00 lordo stato per il Progetto PON 10.8.6A- 

             FESRPON-LO- 
             2020-647 - “PER EDUCARE IN DAD”  

- fino ad un massimo di € 50,00 lordo stato per il Progetto PON 10.8.6C-  

             FESRPON- LO- 2020-17 - “DAD – VICINANZA AI RISTRETTI” -.   

 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in 

apposito TIME SHEET DELLE ATTIVITA’   

   

  

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof.ssa Aldina Arizza                          
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