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Prot. e data: vedi segnatura 

Progetto 10.8.6A FESRPON-LO2020-127       
CUP   B32G20001060007 
 

Agli atti dell’I.C. 

All’Albo 

Al sito web istituzionale dell’I.C. 

Al Sig. Margiotta Federico 
 
 
Oggetto: Incarico di Collaudatore nel progetto 10.8.6A FESRPON-LO2020-127 - “SMART CLASS” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 16 dicembre 2019 di approvazione del Programma 
Annuale 2020; 

VISTO il PTOF - Piano Triennale per l’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “FRA’ A. DA CALEPIO” 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 14/11/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del 
dirigente Prot.n. 5791 del 05/10/2018 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
16/12/2019 con delibera n. 39; 

VISTO    il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO   il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 
VISTO l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/20 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 – 
“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, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione 
dei progetti PON 2014-2020; 

VISTA   la delibera n. 90 - 2012/15 del Consiglio d’Istituto del 05/11/15 di adesione generale alle Azioni 
del Programma operativo nazionale e la successiva e specifica delibera n. 48 – 2018/21 del 
04/06/2020 di ratifica di adesione al progetto; 

VISTO   l’Avviso di selezione prot. 3706 del 05/09/2020 per il reperimento di n. 1 COLLAUDATORE per il  
                 Progetto 10.8.6A FESRPON-LO2020-127; 

VISTO   il proprio decreto prot. n. 2119/2020 del 13/05/2020 di assunzione a bilancio e la successiva e 
specifica delibera del Consiglio di Istituto n. 49 – 2018/21 del 04/06/2020 di ratifica del decreto 
stesso; 
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VISTA la candidatura pervenuta in risposta all’avviso interno per il reclutamento di n. 1 Collaudatore 
per Progetto 10.8.6A FESRPON Prot. n. 3873/2020 del 14/09/2020; 

VISTO l’elenco dei partecipanti Prot.n. 3903/2020 per il conferimento dell’incarico a personale interno per 
il reclutamento di n. 1 Collaudatore per Progetto 10.8.6A FESRPON; 

VISTA    l’attestazione di valutazione da parte del DS per l’individuazione di n. 1 Collaudatore per Progetto 
10.8.6A FESRPON Prot. n. 3930/2020 del 15/09/2020; 

VISTA  la pubblicazione, in data 15 settembre della graduatoria per incarico a Collaudatore per Progetto 
10.8.6A FESRPON - LO-2020-127 

 
CONFERISCE 

 
All’ Assistente Amministrativo Sig. Margiotta Federico, l’incarico di Collaudatore, per la realizzazione delle 
azioni previste dal progetto indicato nella tabella sottostante:  
 

Codice 
Identificativo Progetto 

Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato progetto 

10.8.6A FESRPON-LO2020-127 
Castelli Calepio  

smart class 
€ 13.000,00 

      
Per le attività di collaudo occorrerà: 
 
• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature installate e quelle previste nell’ordinativo di acquisto; 
• verificare le funzionalità e la piena efficienza degli apparati installati;  
• redigere il verbale di collaudo delle apparecchiature installate. 
• redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta. 
 
Il suddetto incarico prevede un compenso orario lordo dipendente di € 14,50; il monte orario a disposizione 
per l’espletamento delle attività previste è di n.5 ore. 
 
La liquidazione del compenso spettante avrà luogo a seguito rendicontazione delle date e orari, oltre il 
normale orario di servizio, in cui le attività di cui sopra sono state effettuate. 
 
La presente attestazione viene resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo e sul sito web dell’Istituto. 
 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Silvestro Marotta 
 Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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