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                                                                                                                                                            All’ Ins. MAI Andrea 

All'ufficio Amministrativo 
Albo online- sito web 

Agli atti 
 
 
Codice CUP: J12G20000710007 
 
OGGETTO: Conferimento incarico Collaudatore per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo 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 – 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” Identificativo 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-229. Titolo del progetto: “LA SCUOLA ITINERANTE”. Titolo Modulo 

“PAPA DON DAD”. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo 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 – 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”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA l’autorizzazione prot. AOODGEFID-10451 del 5/5/2020 dell’Autorità di Gestione PON 2014 – 2020; 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, una figura di adeguato 

profilo professionale per lo svolgimento delle attività di Collaudatore; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 

mailto:TOIC8A700R@istruzione.it
mailto:TOIC8A700R@pec.istruzione.it
http://www.icnichelino3.it/




 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n° 2457 del 26/05/2020 di selezione per il reclutamento, tra il personale 

interno, di n°1 Collaudatore  da impiegare nella realizzazione del Progetto 10.8.6A FESRPON-PI-2020-229; 

VISTA la candidatura prot. n° 2586 del 04/06/2020 pervenuta da parte del docente MAI Andrea; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di individuazione della figura di Collaudatore prot. n°2618 del 

07/06/2020; 

 
CONFERISCE INCARICO 

All’Ins. MAI Andrea, docente in possesso dei requisiti, per le attività di Collaudatore nell’ambito del 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-229 “SMART CLASS” – Titolo del progetto: “LA SCUOLA ITINERANTE”. 

Titolo Modulo: “ PAPA DON DAD” 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “ Fondi strutturali “. In 

particolare dovrà:  

• Svolgere un sopralluogo dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

• Collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare 

la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando 

di gara indetto dall’Istituto;  

• Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

• Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

• Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista;  

• Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

Per lo svolgimento della predetta funzione il compenso orario previsto è di € 17,50 lordo dipendente orarie 

omnicomprensive di oneri e contributi per un massimo di 4 ore e 30 minuti. 

La liquidazione del compenso avverrà successivamente all’erogazione del finanziamento delle presenti 

azioni PON e commisurato all’ attività effettivamente svolta.  

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari di 

riferimento del presente incarico. 

             
 
 

Per ricevuta e accettazione                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
________________________                                                                                     _________________________ 
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