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All’Insegnante COLOMBO Maria Concetta 
All’Albo online 
Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Progetto dal titolo “A colpi di….Click- Modulo “Vicini con un click” – Conferimento 
dell’incarico di Collaudatore. 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014/2020 - AUTORIZZAZIONE PROGETTO prot. n. AOODGEFID - 10450 
del 05/05/2020 
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. – NOMINA COLLAUDATORE 

Cod. Progetto: 10.8.6A- FESRPON-MO-2020-2 

   CUP: C32G20000870007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia dell’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 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 D. L. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107; 

  
VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
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di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTA la candidatura n. 1023738 – 4878 del 17/04/2020 – FERS – Realizzazione di smart class 

per la scuola del primo ciclo; 

VISTA la nota del MIUR n. AOODGEFID N. 0010292 DEL 29/04/2020 relativa alla pubblicazione 

della  graduatoria  per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

VISTA La nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 10450 del 05/05/2020 relativa all’autorizzazione 

del progetto dal titolo “a COLPI DI…Click - Modulo “Vicini con un click” - 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 classe per le scuole del primo ciclo. 

CONSIDERATO che all’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli è risultato idoneo al 
finanziamento per un importo pari ad €. 13.000,00, da destinare all’acquisto esclusivo 
di quanto inserito nella proposta progettuale presentata attraverso la piattaforma 
GPU, messa a disposizione dal MIUR, risultante dalla Candidatura n. 1023738 – 4878 

del 17/04/2020, per la realizzazione del Progetto Cod. 10.8.6A- FESRPON-MO-2020-
2; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 27/05/2020 inerente all’approvazione per la 
realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la  delibera del Consiglio d’Istituto del 28/05/2020, con la quale è stata approvata la 
variazione del Programma Annuale relativo all’E.F. 2020 nel quale il progetto è 
confluito; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n.  4016   del 30/05/2020   di assunzione del progetto nel 
Programma Annuale 2020; 
 

VISTO 
 

 

che nell’ambito dello stesso progetto, ai fini della sua realizzazione, è prevista la figura 
di collaudatore il cui compenso è stabilito in massimo 130,00 euro; 

VISTO l’Avviso interno per il conferimento dell’incarico di Collaudatore  Ns. Prot.  N° 4085 
VI.1.1 del  01/06/2020; 

PRESO ATTO che è pervenuta in data 10/06/2020 ed assunta al Prot. N° 4269 VI.1.1, una sola 
candidatura da parte dell’Insegnante COLOMBO Maria Concetta, insegnante interno 
titolare presso la scuola Primaria di questo I.C.,  

  

INCARICA 
 
a titolo oneroso, l’insegnante COLOMBO Maria Concetta quale Collaudatore per l’attuazione del 
seguente progetto: 
Avviso 4878 del 17/04/2020 – FESR- realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo Codice 
identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-2 – Titolo “A colpi di…click – Modulo Vicini con un 
click.  
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Compiti del collaudatore:  

 Provvedere al collaudo della fornitura (anche in tempi diversi, secondo la tempistica del 

Dirigente Scolastico);  

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate 

e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica, le matrici degli acquisti; 

 Redigere i verbali di collaudo; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA per tutte le problematiche relative al 

progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del piano medesimo. 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino a conclusione del Progetto. 

Per il suddetto incarico, verrà corrisposto un compenso lordo dipendente di € 77,68 ai quali saranno 

aggiunti gli oneri del 32,70%, per un totale di € 130,00 (lordo stato). 

La prestazione è imputata alla voce di conto “progettista e consulenza” di cui alla candidatura n° 

1023738 4878 autorizzata, per un importo, pari al limite massimo omnicomprensivo di 130,00 lordo 

stato. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto.         

                       
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Salvstore SIBILLA 
 

                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse. 
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