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Prot. n. 10165/C02        Montelupo Fiorentino 14/10/2020 

 

Al Sito web –  

Albo pretorio –  

Progetti PON 

 Agli atti 

 

CUP: I32G20000920007 

 

Oggetto: Nomina Collaudatore - Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-213 

 

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”. - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

 
Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

CUP 

10.8.6A 10.8.6A-

FESRPON-

TO-2020-

213 

DIDA@ 

SMARTCLASS 

€ 

11.719,98 

€ 1.280,01 € 12999,99 I32G20000920007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 16/12/2019 di approvazione del Programma annuale 

2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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 il PON programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione (C (2014) n.9952), del 17/12/2014 della 

Commissione Europea; 
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VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/004878 del 17 Aprile 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 - Programma Operativo 

Nazionale “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo” 2014-

2020. 

VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/Reg.UFF. 0010331 del 30/04/2020 con la quale la Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV 

del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/ 10446 del 05.05.2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 6024/C15 del 11/06/2020, del progetto in oggetto; 

RILEVATA  la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di COLLAUDATORE 

per la realizzazione del progetto 10.8.6A- FESRPON-LO2020-1 prioritariamente fra il 

personale interno; 

DETERMINA  

 

Di conferire alla Sig. Giuseppina Sabatino, Direttore SGAff dell’Istituto, incarico di Responsabile per la 

gestione dei procedimenti amministrativi e contabili per l’intervento in oggetto. Il presente incarico ha validità 

dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 30/10/2020, salvo proroghe. 
Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

CUP 

10.8.6A 10.8.6A-

FESRPON-

TO-2020-

213 

DIDA@ 

SMARTCLASS 

€ 

11.719,98 

€ 1.280,01 € 12999,99 I32G20000920007 

 

Compiti del collaudatore:  

 

1. Ad avvenuta consegna dovrà provvedere al collaudo della fornitura, in contraddittorio con il delegato 

dell’azienda fornitrice;  

2. Verificare, in contraddittorio con il delegato dell’azienda fornitrice, il corretto funzionamento di tutte 

le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;  

3. Redigere il verbale di collaudo;  

4. Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;  

5. Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;  
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6. Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.  

 

Per lo svolgimento dell’incarico  di Collaudatore  è previsto un compenso al costo unitario lordo stato di 

€. 24,54  per massimo n. 5 ore, per un complessivo di € 128,00. L'impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento, autorizzato nel Piano Finanziario viene assunto all'Aggregato A.3.3 denominato “Progetto 

SMART CLASS 10.6.8A.FESRPON-CA-2020-213” - “DIDA@SMARTCLASS” – del Programma 

Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020. In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico 

dovranno essere registrate ed evincibili da idonea documentazione (verbali/registri presenze, ecc). 

 

Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto, è immediatamente esecutivo ed 

è valido fino alla conclusione del progetto. 

F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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