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   Oggetto:  Assunzione incarico a titolo non oneroso di collaudatore nell’ambito del progetto 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” Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo. 

 

CUP: E42G20000850007             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 “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 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 prot. n. 4878 del 17/04/2020 relativo al 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 lettera di autorizzazione del M.I. Prot. n° AOODGEFID/10462 del 5 maggio 2020 che rappresenta la 

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

VISTO l’Avviso di selezione di personale interno n. 2913/U del 06/10/2020 per incarico di 

Collaudatore/Progettista  da impiegare nel progetto: 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 “OLTRE 

LE DISTANZE”. 

CONSIDERATO che è stata prodotta entro i termini stabiliti (12/10/2020 ore 12:00) una sola domanda di 

candidatura per esperto progettista; 

CONSIDERATO le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico  dell’Istituto Comprensivo Torre del 

lago Prof. Vincenzo Maiorca; 

ASSUME 
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Prot. 0003099/U del 14/10/2020 13:06:30VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina
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a titolo gratuito l’incarico di Collaudatore per la realizzazione delle azioni previste nell’ambito del progetto “Oltre 

le Distanze” a valere su 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” 

 

COMPITI DEL COLLAUDATORE  
Il collaudo consiste nella verifica dell’installazione e del corretto funzionamento delle attrezzature che sono state 

acquistate con il progetto. In particolare, il collaudatore:  

 Dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

 Dovrà 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;  

 Dovrà redigere i verbali del collaudo finale;  

 Dovrà collaborare con il DSGA e con il 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.  

 

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

fino alla conclusione del progetto. 

 

                                 
                                                                        
 
                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                                                  Prof. Vincenzo Maiorca 
                                                                                                     
                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  

  

 


