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Prot. n.  7019/4.1.o       

                                                                                                                                                          Bologna,27.10.2020 

Agli Atti 

Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo dell’Istituto 

Sig. Luciano Caruso 

LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI COLLAUDATOREPER PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO 

Avviso pubblico 11978 del 15.06.2020 “FESR — PON “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  “Azione per 

allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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; 
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VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 3 del 29.09.2019;  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19  

VISTO     il decreto con prot. n.5007/C14 del 09.05.2018 del Consiglio d’Istituto di assunzione in bilancio del 

finanziamento; 

Visto l’avviso prot. l’avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 del Ministero  dell’Istruzione – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020. 

VISTA     l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-433 di cui alla  nota 

MIUR Prot. n. AOODGEFID/21957del 16 luglio 2020  per un importo autorizzato di €  10.000,00; 

VISTA       l’approvazione di aggiornamento PTOF con delibera n. 5 del 24.10.2019 per il triennio 2019/2022; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione (2014-2020) n. 1953, del 21 febbraio 2017 della Commissione 

Europea; 

VISTO    l’Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 “FESR — PON “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 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

digitale”; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38446 DEL 29.12.2017 e relativi allegati inviata alla DG USR 

Emilia Romagna, che costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività; 
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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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo; 

VISTO  il proprio avviso di selezione personale interno prot. n. 6095/4.1.o  del 24.09.2020 pubblicato 

all’Albo; 

VISTA la candidatura pervenuta in data   26.09.2020  prot. N.6348/3.1.b da parte del Sig. Luciano Caruso; 

VISTO il verbale di esame delle candidature prot. n. 6471/4.1.o   del  09.10.2020; 

 CONSIDERATO che, poiché è pervenuta un’unica candidatura, non vi sono aventi diritto a presentare 

ricorso avverso l’individuazione del prof. Luciano Caruso pertanto non si rende necessario attendere i 15 

giorni dalla pubblicazione all’albo dell’esito della selezione; 

NOMINA 

la S.V. quale collaudatore per la realizzazione del progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020- Smart class”-Modulo – Didattica mista con iPad ; 

Come da avviso di selezione, la S.V. , ad avvenuta consegna del materiale, dovrà provvedere al collaudo 

della  fornitura secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

• Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente 

scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 
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• La S.V. avrà anche il compito di redigere i verbali di collaudo : verificare l’esistenza dei manuali 

d’uso delle attrezzature , verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previste, 

confrontarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 

• Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la corretta installazione 

delle attrezzature negli ambienti scolastici; 

• Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di €  19,47 lordo stato per un 

ammontare massimo complessivo di € 77,97   (controllare su spese generali quanto era previsto) 

La S.V.  compilerà un time sheet cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte durante la 

Sua presenza a scuola. 

La S.V.  compilerà un timesheet cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte durante la 

Sua presenza a scuola. 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo una griglia deliberata dal 

Consiglio di Istituto e rilevata attraverso i C.V. presentati dai candidati 
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