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       Asigliano, 21/05/2020 

All’Albo on line 

All’Amministrazione Trasparente 

Alla Prof.ssa Daniela Chiocchetti 

Atti 

 

DECRETO DI NOMINA COLLAUDATORE 

 

Decreto di nomina di esperto COLLAUDATORE – PROGETTO SMART CLASS - 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”. 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-230 

 

TITOLO DEL PROGETTO “ Did@sigliano 2020 – Tutti connessi” 

 

Codice C.U.P. : F82G20000830007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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"; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17dicembre 2014 

della Commissione Europea; 
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VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 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 la delibera del Collegio dei docenti n. 45 del 22/04/2020;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 22/04/2020 e 42 dell’08/05/2020;  

VISTA la candidatura N. 1026406 inoltrata da questo Istituto in data 23/04/2020;  

VISTA la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento approvata con decreto del 

M.I. Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei 

Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione n. 

Prot. 10292 del 29 aprile 2020 e pubblicata sul Portale del M.I., nella quale il progetto presentato 

dall’Istituzione Scolastica I.C. di Asigliano V.se e finalizzato alla realizzazione di Smart Class è 

stato ammesso a finanziamento; 

VISTO la nota di autorizzazione al progetto da parte del M.I  n. AOODGEFID-10451 del 

05/05/2020 contenente indicazioni specifiche sull’attuazione e gestione dell’iniziativa; 

VISTA il decreto del D.S. prot. N. 0000485/U del 13/05/2020 di assunzione del progetto nel P.A. 

e.f. 2020; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

VISTO l’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale approvato in data 30/10/2019; 

VISTO l'avviso di selezione Prot. 0000495/U comunicato il giorno 15/05/2020 mediante affissione 

all'Albo dell'Istituto per il reclutamento di personale interno per il Progetto: PROGETTO SMART 

CLASS - 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” da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto rispettivamente per le 

attività di n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettazione, n.1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di collaudo;  

VISTA la candidatura presentata e il relativo curriculum per l’attività di collaudo del FESRPON 

nell’ambito del progetto Smart Class “did@sigliano 2020 - Tutti connessi”  

ESAMINATI i verbali della Commissione di valutazione delle domande pervenute 

 

NOMINA 

 

la Docente Chiocchetti Daniela esperto collaudatore nell’ambito del PROGETTO Smart Class 

“did@sigliano 2020 - Tutti connessi” - 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”. 

 

1. Oggetto dell’incarico 

 
Il COLLAUDATORE dovrà:  



 
-  Essere fornito di competenze informatiche; 

- Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza a quanto richiesto 

nel bando indetto dall’Istituto; 

- Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e 

costo, alla loro efficace funzionalità e alla rispondenza di hardware e software  alle prestazioni 

richieste e dichiarate dall’Azienda fornitrice non oltre 30 giorni dalla comunicazione della data di 

consegna e messa in funzione; 

- Procedere al collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il 

verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati 

- Svolgere il collaudo secondo il calendario approntato dall’Istituto. 

 

2. Decorrenza e durata 

 

L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il 30 settembre 2020 o fine al termine del 

progetto se prorogato con l’espletamento degli adempimenti connessi di cui al punto 1 

 

3.  Emolumenti 

 

Alla Docente Daniela Chiocchetti a fronte dell’incarico affidato verrà corrisposto un compenso 

stabilito in € 72,50 (settantadue/50) (l.s.) onnicomprensivo di ogni imposta e/o ritenuta. 

Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari e 

della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati e per prestazioni effettivamente 

rese documentate da verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate 

al di fuori dell’orario di servizio. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione 

nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Giuseppe Antonio SOLAZZO 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                    ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
 

 

Per accettazione 

Docente Daniela Chiocchetti 
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