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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: Determina per l’affidamento di incarico, al personale interno n. 1 collaudatore. 

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/10478 
del 06/05/2020 per la realizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni 
carcerarie e scuole polo in ospedale.  

Titolo del progetto: SMART CLASS PER CPIA  
Codice Progetto: 10.8.6A - FESRPON-FR-2020-100  
CUP: J52G20000820007 

 
 

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 Decreto Interministeriale n.129/2018, concernente “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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014/2020 "Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento" 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Vista la nota MIUR prot. 1498 del 09 Febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”;  

Viste le note dell’Autorità di Gestione (AdG):  

- prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;  

- prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20;  

- prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;  

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 09/03/2019 con la quale è stato approvato il PTOF – Piano Triennale 

per l’Offerta Formativa per gli anni 2019-2021; 

Vista     l’autorizzazione del 15/05/2020 Prot. AOODGEFID/11106 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio IV - 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 prot. n.  

AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la realizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli 

adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale (FESR);  

Vista     l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato 22/05/2020 AOODGEFID/11306; 

Vista  la Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 18/12/2019 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2020; 
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Visto il decreto dirigenziale, prot. n. 1214 del 26/05/2020, di assunzione in Programma Annuale del progetto 

nell’aggregato A03/4 Smart Class Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 – CPIA - 10.8.6A-

FESRPON-FR-2020-100 del programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore 

nell’ambito del progetto PON_10.8.6A - FESRPON-FR-2020-100 Smart Class nei CPIA 

Visto      il Verbale della Commissione giudicatrice prot. n. 1391 del 16/06/2020 

 

DETERMINA 

 

 

Il conferimento dell’incarico di Collaudatore alla prof.ssa Pagotto Roberta 
Attività previste: 

Verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto. 

In particolare: 

- 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, 

- Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel 

Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

- 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, insieme al rappresentante della ditta e ad uno dell'istituzione scolastica, il verbale di collaudo dei beni e degli 

adeguamenti eseguiti. 

 

Compenso 
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario lordo 

tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo del CCNL vigente per i singoli profili 

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro. A tal fine le presenze 

verranno rilevate su apposito registro firma e verranno remunerate solo le ore di servizio effettivamente prestato. 

 

 

Pubblicazione 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 

sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito dell’istituto: 

www.cpiapordenone.edu.it. 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossella Quatraro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice, dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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