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 Oggetto: Nomina Collaudatore - Codice Progetto: 10.8.6A- FESRPON-LI-2020-12. 

CIG Z1A2F06F09 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Prot. 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 - “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” - Sotto Azione 10.8.6A 

“Centri scolastici digitali” - Modulo “Smart Class”; 

 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 avente ad oggetto “Pubblicazione 

graduatorie” in cui si comunica che sono approvati gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento a valere sull’avviso pubblico Prot. n. 4878 del 17/04/2020; 

 

VISTA  la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID-10447 del 5 maggio 2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dell’impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica per il progetto 

identificato dal codice 10.8.6A FESRPON-LI-2020-40 - Smart Class Maddalena - Bertani 
 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 1202 del 12/05/2020 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-LI- 2020-12 prioritariamente fra il personale 

interno; 

 

VISTO  il bando interno per il reclutamento dell’esperto collaudatore prot. 3092 del 02/11/2020: 

VISTO    il decreto di assegnazione incarico prot. 3250 del 10/11/2020. 

 

CONFERISCE 

Al Signor Coppola Maurizio in servizio presso questa Istituzione scolastica con la qualifica di Collaboratore 

Scolastico, l’incarico di Collaudatore, per la realizzazione delle azioni previste dal progetto indicato nella tabella 

sottostante: 
 

Specifica richiesta Quantità 

PC Laptop (Notebook) SSD 256 GB, 4GB Ram, 15,6” , Win10, Wi-Fi, Bluetooth 26 

Mouse ottico scroll usb 800dpi o superiore   26 

Cuffie stereo con microfono one jack 3,5    26 

 
Il collaudatore avrà il compito di: 

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Prot.  AOODGEFID-10447  del 05/05/2020 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-12  

 

C.U.P. J35E20000390006 
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 collaborare con il Dirigente e il Dsga, per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e controllare la 

corrispondenza dei beni acquistati rispetto a quanto specificato nell’ordine della fornitura. 

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico. 

 redigere il verbale di collaudo/dichiarazione di conformità dei beni acquistati. 

 

Come da bando interno il Collaudatore riceverà un compenso omnicomprensivo  pari a € 101,40 

  

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

fino alla conclusione del progetto. 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                Dott.ssa Michela Casareto 
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