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Al prof. Impicciatore Luigi
All’albo pretorio on line
Alla sezione “PON” del sito istituzionale
Oggetto: nomina COLLAUDATORE
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del
secondo ciclo - Codice identificativo progetto: 10.8.6A - FESRPON – AB – 2020 – 152
CUP: J46J20000250007
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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 emanato
dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento2 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”;
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione e gestione degli
interventi 2014-2020;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot n. 6567 del 07/09/2020 relativo al progetto autorizzato;
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale interno deve essere preceduto da specifiche procedure di
selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
VISTE le delibere degli Organi collegiali (Consiglio d'Istituto e Collegio docenti);
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale Interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza
e parità di trattamento;
VISTA la nota MIUR prot AOODGEFID/22954 del 20/07/2020 di formale autorizzazione del progetto presentato

da questa Istituzione scolastica, con codice identificativo 10.8.6A – FESRPON AB – 2020 – 152;
VISTA la necessità di nominare un esperto collaudatore per l’attuazione del progetto di cui sopra;
VISTO l’avviso interno – reclutamento di esperto collaudatore – prot. n 8103 del 26/10/2020;
VISTA la domanda di partecipazione alla selezione di esperto interno collaudatore, prot. n. 8267 del 30/10/2020
del prof. Impicciatore Luigi;
CONSIDERATO che il prof. Impicciatore Luigi possiede i requisiti, le competenze e le abilità per il collaudo delle
forniture, previste nel progetto presentato;

CONFERISCE
al prof. Impicciatore Luigi, nato a Atessa (Ch) il 27/03/1973, docente a tempo indeterminato presso questa
Istituzione Scolastica, l’incarico di collaudatore per il progetto Smart Class dal titolo “Smart class: ambienti
di apprendimento per l’inclusine” 10.8.6A - FESR PON – AB – 2020 - 152
Compiti del collaudatore:
• Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto;
• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle
consegne da parte delle ditte fornitrici).
• Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.
• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale.
• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA 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
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Per il suddetto incarico sarà corrisposto un compenso orario lordo stato di € 23,70 per un massimo di 4 ore, per
una retribuzione totale di € 94,82 lordo Stato.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto medesimo.
Tutte le attività, svolte oltre il normale impegno istituzionale, dovranno essere verbalizzate e supportate da
idonea documentazione da acquisire agli atti dell’Istituto.
Il pagamento verrà effettuato dopo che l’Istituto avrà ricevuto i contributi finanziari da parte dell’Autorità di
gestione. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è valido fino alla conclusione del progetto..

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eliana De Berardinis
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.L.vo 12/02/93 n. 39
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