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PROT. vedi file di segnatura 

Decreto n. 2170 

 

                                                                                                                                        Alla Prof.ssa Laura  Lombardo                                                                                                                               

All’Albo Pretorio on line 

Al Sito Web Sezione PON 2014-2020 

Agli Atti/Al Fascicolo di progetto 

 

OGGETTO: Incarico di Collaudatore nel Progetto: 

 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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"; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale, relativo a 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”, finalizzato alla realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID-10461 del 05 MAGGIO 2020 con la quale il MIUR ha autorizzato questa 

istituzione scolastica ad attuare il progetto Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-441, finanziato per € 

13.000,00; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 2033 Prot. n. 4818/04-05 del 07/05/2020 concernente l’assunzione in 

bilancio del finanziamento relativo al Progetto PON/FESR di cui alla nota MIUR AOODGEFID/10461 del 

05/05/2020; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto del 12-12-2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell'esercizio finanziario 2020; 

VISTE le delibere degli organi collegiali a ratifica dell’adesione all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, relativo a 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  
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l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal PON FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA la nomina del D.S. in qualità di RUP del progetto, decreto n. 2046 prot. n.5792/04-01 del 27/05/2020 e la 

relativa accettazione prot. n.5806/04-01 del 27/05/2020; 

VISTA la necessità di conferire l’incarico di collaudatore per il progetto in oggetto; 

VISTO l’Avviso interno per il reclutamento del collaudatore prot. n. 10249/04-01 del 16/10/2020; 

VISTO il Verbale di selezione del collaudatore prot. n.12183/04-01 del 23/10/2020; 

VISTA la graduatoria provvisoria di selezione del collaudatore prot. n. 1217/04-01 del 23/10/2020 

VISTA la graduatoria definitiva di selezione del collaudatore prot. n. 13087/ 04-01 del 12/11/2020 

 

DECRETA 

Art. 1 Incarico  

Si conferisce alla Prof.ssa Laura Lombardo C.F. LMBLRA77M61I754Sl’incarico di collaudatore nel progetto di cui 

in oggetto. 

Art. 2 – Oggetto dell’incarico 

L’incarico dovrà essere espletato attraverso i seguenti compiti: 

- collaudare tutte le attrezzature; 

- verificare ed attestare, in concertazione con il delegato della ditta appaltatrice che le apparecchiature, i materiali e/o i 

programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel capitolato tecnico; 

- verificare che le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano idonei a svolgere le funzioni richieste; 

- segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata dal progettista; 

- redigere il verbale di collaudo; 

- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e altro personale di supporto per tutte le problematiche 

relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del Progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

Art. 3 – Periodo di svolgimento 
Le attività del Progettista si concluderanno, entro il 30 Ottobre 2020, salvo proroga concessa dall’Autorità di gestione. 
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Art. 4 – Compenso  
A seguito dello svolgimento effettivo dell’attività, documentata in apposito time sheet, è prevista una remunerazione 

pari a € 17,50/h lordo dipendente per un importo complessivo massimo di €70,00 lordo dipendente. 

L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio). 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 

conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei Fondi 

comunitari/nazionali di riferimento del presente incarico.  

Art. 5 – Norme finali e di salvaguardia  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente incarico, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare 

relativo al conferimento dei incarichi al personale interno, alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Art. 6 – Pubblicazione 

Il presente incarico è pubblicato all'Albo pretorio on line della scuola e sul Sito Web Sezione PON 2014-2020. 

 

 

 

  
 

          

                Per ricevuta e accettazione 

                Prof.ssa Laura Lombardo 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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