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Prot.n.0003506/C-24                                                                                                                   Roma, 21 Dicembre 2020 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                      Al sito della scuola   

-Sezione Pon 2014-2020- 
Alla DSGA Anna Morra 

 

OGGETTO: NOMINA INCARICO COLLAUDATORE DSGA ANNA MORRA A TITOLO NON ONEROSO. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

NOMINA 

VISTO IL d.lgvo 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle P.A. e ss.mm.ii 

VISTO Il D.P.R. nr 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA La circolare nr 2/2008 della Funzione pubblica 

VISTO  Il  D.I.nr 129/2018 concernente il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” 

VISTO Il Programma annuale e.f. 2020 

VISTA  L’assunzione in bilancio  del  Progetto Smart Class – Distanti ma vicini- 

VISTA Avviso pubblico per la realizzazione di Smart CLass per le scuole del primo ciclo, 
prot.A00DGEFID/4878 del 17/04/2020. 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”. 

VISTA nota M.I. prot AOODGEFID00010297  del 29/04/2020  pubblicata nella sezione “Pon per la 
scuola” con la quale sono state approvate e pubblicate le graduatorie definitive regionali 
relative all’Avviso pubblico Prot. A00DGEFID/4878 del 17/04/2020 

VISTA La lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/10446 del Progetto Distanti ma vicini- 
presentato in data 27 aprile 2020 con candidatura nr 1024360 

VISTE “Le linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei Contratti pubblici di “Servizi e 
forniture” pubblicate cn nota MIUR prot AOODGEFID/1588 DEL 13/01/2016 e successive 
modifiche e integrazioni 

CONSIDERATO Che la DSGA ANNA MORRA ha già coordinato e gestito i PON degli anni precedenti “Lan-
Wlan” “Ambienti digitali”  

VISTA La comunicazione della DSGA ANNA MORRA prot. N.0003068/C-14 del 19.11.2020 ad 
assumere a  titolo non oneroso l’incarico di collaudatore nell’ambito del Pon “Smart Class”  

RITENUTO Che la DSGA ANNA MORRA possiede le competenze richieste per l’assolvimento 
dell’incarico 
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La DSGA ANNA MORRA ad assumere    a TITOLO GRATUITO l’ incarico di COLLAUDATORE  per la realizzazione 
del Progetto Pon Smart Class “Distanti ma vicini”  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”. 
Codice nazionale Progetto: 10.8.6.A PON FES RPON LA 2020-377 

Importo autorizzato Spese generali           €             475,00 

Importo autorizzato Spese  Forniture        €        12.525,00 

Importo totale autorizzato Progetto          €        13.000,00 

 

COMPITI DEL COLLAUDATORE 
L’incarico, pertanto, prevede l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della 

conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione 

Scolastica. 

Nello specifico il collaudatore deve: 

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel 

contratto di affidamento della fornitura;  

 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al 

piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere. 

 provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  
 Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei 

lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 

 

 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

I dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione  o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Pistigliucci 
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