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Alla docente Barletta Roberta 

al sito web della scuola:  
albo online - amministrazione trasparente 

Atti della scuola 

 
 

OGGETTO: INCARICO DI COLLAUDATORE. Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17.04.2020. “Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo” 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” 
Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-295 – titolo  “didattica Smart inclusiva e non solo” – titolo 
Modulo “SMART”  
CUP: D32G20000720007 

l’accessibilità anche  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico di presentazione delle proposte PON prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

emanato nell’ambito del 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”; 

VISTA la candidatura n. 1026646 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 2020) in data 
05/05/2020 al prot. Miur n.10459; 

VISTA La nota  di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 della Direzione 
Generale per i Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV – 
Autorità di Gestione del Ministero che costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e 
impegno di spesa per questa istituzione scolastica per il progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-295 
come di seguito specificato:  

Sottoazione Codice identificativo - Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-PU2020-295 “SMART” € 13.000,00 
 

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.; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. n.2 del 20/12/2019  di approvazione del Programma  Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTA la delibera del C.d.I. n. 3 del 16/05/2020 di autorizzazione del progetto  10.8.6A-FESRPON-PU-2020-

295; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio   E.F. 2020 prot. n. 1594 del 19/05/2020 relativo al progetto in 
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 oggetto indicato; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A; 
VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di   

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  
 

L’avviso interno di selezione per incarico di Collaudatore   prot. n. 1918 del 30 giugno  2020  e le 
norme in esso richiamate; 

VISTA L’unica la candidatura  pervenuta da parte della docente  Barletta Roberta nata a Mesagne il 
29/08/2020  acquisita al protocollo d’istituto al n. 1984  in data 08/07/2020 corredata da Curriculum 
Vitae;  

CONSIDERATO Che si rende necessario individuare una figura esperta per il collaudo delle attrezzature da acquistare 
con i finanziamenti di cui al progetto in parola; 

VISTA l’attestazione di valutazione del curriculum vitae  del Dirigente Scolastico redatta in luogo della 
Commissione di valutazione e acquisita al protocollo d’istituto al n. 2045 in data 15/07/2020 
 

  

  
                                                                 CONFERISCE 
  
  

 
Alla docente Barletta Roberta  nata a Mesagne  (BR)  il 28/08/1979  in servizio presso questa scuola in qualità di docente di 
scuola primaria, l’incarico di COLLAUDATORE  per il Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-295 – titolo  “didattica Smart inclusiva 
e non solo” – titolo Modulo “SMART. 
 
Il Collaudatore dovrà:  

 
1. Collaudare l’intero progetto ( ad avvenuta consegna il collaudatore si farà carico, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dalla Dirigenza Scolastica  di  verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il 
corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche dei beni acquistati e quello 
della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione);  

2. redigere i verbali di collaudo;  
3. verificare ('esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previsto;  
4. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 
5. collaborare con il progettista;   
6. redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 
Per l’attività svolta saranno corrisposte  n. 05  funzionali  retribuite a 17,50 lordo dipendente per un importo pari a € 87,50  
sul quale graveranno le ritenute previdenziali ed assistenziali nonché le ritenute fiscali.  
 
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, dovranno essere documentate in apposito registro di 
presenza o timesheet. 
Si  precisa  che  il  contratto  non  dà  luogo  a trattamento di fine rapporto. 
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento realizzata con finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo 
gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da 
parte del MIUR. 
 
Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web  di questa Istituzione Scolastica 
http://www.icg23sanmichele.it  
 
        

            Dirigente Scolastico   
                       Prof. Luca DIPRESA 

Firma autografa omessa ai sensi                     

                                   dell’art . 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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