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CODICE CUP : F99F20000130001  

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-474 

 

                                                                         Lacchiarella, 22/06/2020 

OGGETTO: NOMINA DELL’ESPERTO COLLAUDATORE nell’ambito dei progetto “SMART 

CLASS COVID 19” - PROF. Ssa TINTI STEFANIA NATA A MILANO IL 30/10/1958 DOCENTE 
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (C.F. TNTSFN58R70F205P) 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

 

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 il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

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 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID 0004878 del 17 aprile 2020 - Avviso pubblico 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 – 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 nota del MIUR Prot.10337 del 30/04/2020 avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo - Autorizzazione progetti” 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 196 del 24/04/2020 di approvazione del progetto 

SMART CLASS COVID 19 di cui al citato Avviso Prot. AOODGEFID 0004878 del 17 aprile 2020 

VISTA la propria determina di inserimento di cui al prot. 1394 del 06/05/2020 a Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2020 del progetto SMART CLASS COVID 19 
VISTO l’ordine di acquisto MEPA n. 5561850  di cui al  Prot. 0001815/E del 15/06/2020  con cui questa 

istituzione scolastica procede all’acquisto di n. 20 PC NOTEBOOK con le caratteristiche tecniche 

come dettagliate nel documento tecnico in allegato al presente avviso;  

 CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare    figure   aventi 

competenze specifiche nel collaudo di PC notebook  

VISTO il prot.  1843/U del 15/06/2020 14:11:07  avente ad oggetto:  AVVISO finalizzato alla 

presentazione di candidature tra il personale dell’I.C “A.B. MICHELANGELI” di Lacchiarella (MI) 

per il reclutamento di un ESPERTO COLLAUDATORE nell’ambito dei progetto “SMART CLASS 

COVID 19” cui si rimanda integralmente  

VISTA la domanda presentata dalla S.V. e la relativa valutazione compiuta a cura 

dell’Amministrazione  
 

*** 

Art. 1 – nomina la S.V. esperto collaudatore per la realizzazione delle operazioni di collaudo 

nell’ambito del progetto SMART CLASS COVID 19 

Art. 2 – Alla S.V. sono affidati i seguenti compiti con conseguente assunzione di responsabilità:  

- collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte 

le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività, dovrà provvedere 

al collaudo delle attrezzature acquistate; 

- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature  

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

- verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 

- redigere i verbali del collaudo finale. 

Art. 3 – Alla S.V. spetterà un compenso, previa rendicontazione finale delle ore effettuare e 

disponibilità del finanziamento erogato, pari ad €. 100,00 (cento/oo) – comprensive di ogni 

onere di legge 

 

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Andrea Ventura 
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