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Alla Docente Silvia FRANCO 

Al sito Web 
Agli atti 

 

 

OGGETTO: : Incarico di Collaudatore  Progetto PON per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici Fondi Strutturali Europei 

– PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 asse I -Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso PON FSE prot. n. 

19146 del 06/07/2020 

TITOLO: Zaino digitale   

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-107 

CUP: J11D20002050006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari, Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione 

(FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Sotto-azione 10.2.2A - Competenze di base Tipo di 

intervento - Acquisizione supporti didattici disciplinari; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la scuola” – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020;  

VISTA la candidatura n. 1036826 19146 del 06/07/2020 FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici 

per secondarie di I e II grado del Progetto “Zaino Digitale;  

PRESO ATTO nota ministeriale AOODGEFID/28312 del 10/09/2020, con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la Gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale- Uff..IV del Miur ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Zaino 

digitale”, codice n. 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-107 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 

pari ad € 20.941,18;  

VISTA la delibera n. 33 del Collegio dei docenti del 01/12/2020;  

VISTA la delibera n. 70  del Consiglio di Istituto del 30/11/2020;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot.n. 11348 del 20/11/2020; 

VISTA la candidatura prot. n° 1225 del 08-02-2021 pervenuta da parte della docente FRANCO Silvia; 

VISTO il verbale della commissione prot.n. 1512 del 19/02/2021; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di individuazione della figura di Collaudatore prot. n°1517 

 del 19-02-2021. 

 
CONFERISCE INCARICO 

All’Ins.te  SILVIA FRANCO   , docente in possesso dei requisiti, per le attività di Collaudatore  nell’ambito del 

Progetto 10.2.2A-FESPON-PI-2020-107 “SMART CLASS” – Titolo del progetto: “ZAINO DIGITALE” 

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 quello  del vigente CCNL  (€17,50  

lordo dipendente), per n. 25 ore  di impegno totale  e comunque non potrà essere superiore al  compenso  previsto 

nel piano finanziario € 580,50  lordo stato. 

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  
Prof.ssa Maria Antonietta NERI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 e s.m.i. e norme collegate, ilquale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
 
 


