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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Puecher" 

Via Majnoni, 3 

22036  – ERBA (CO) 
Tel. 031-643271 – coic85600g@istruzione.it – coic85600g@pec.istruzione.it 

C.F : 93015030138 – Cod. Mecc. COIC85600G 

indirizzo internet: www.icspuechererba.edu.it 
 

Prot. n. 3625/VI.3  Erba , 13 luglio 2020 
 

OGGETTO:  DECRETO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLAUDATORE 

  PER IL PROGETTO PON  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-455 

   Smart class: Per una scuola delle pari opportunità 

                         CUP:   F32G20001120007 

 

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 del 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

 VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 VISTI il 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 20141T05M2OP001"Per la scuola –competenze 

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

2014 della Commissione Europea; 

 VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020, Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)- Programma Operativo nazionale “Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  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 l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/10448 del  05/05/2020, del Ministero 

dell’Istruzione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,  l’edilizia e la 

scuola digitale -  Ufficio  IV- Autorità di Gestione, con la quale è stato autorizzato l’avvio del 

progetto e del relativo impegno di spesa,  per la realizzazione  del progetto denominato 

“Smart class: per una scuola delle pari opportunità” – Codice Progetto: 10.8.6 A- FESRPON-

LO-2020-455;
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 VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 11 del 28 maggio 2020 con la quale è stato 

approvato il progetto “FESRPON - 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” 

al fine di dotare le scuole  del primo ciclo di istruzioni del nostro Istituto, di Smart class e in 

particolare di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 

studenti che ne fossero sprovvisti, per garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo 

studio; 

 VISTA la determina del dirigente scolastico, prot. n. 2237/VI.10  del 21 maggio 2020, 

ratificata nella seduta del Consiglio di istituto del 28 maggio  u.s., di assunzione in bilancio 

della somma prevista  pari a € 13.000,00=.; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 19 dicembre 2019,  con cui è stato 

approvato il Programma annuale per l’esercizio 2020; 

 RECEPITE le  Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

 TENUTO CONTO della necessità di impiegare un esperto per svolgere il collaudo delle 

attrezzature e devices nell’ambito del progetto Smart class 10.8.6 A FESRPON-LO-2020-455; 

 VISTO  il Piano di lavoro  del personale ATA,  Prot. n. 6542/I.2  del 4/11/2019; 

 VISTA  la disponibilità dell’assistente amministrativa Sig.ra Rossi Elide di assumere l’incarico 

di collaudatore; 

 CONSIDERATO   il  carattere d’urgenza che riveste l’intera procedura; 

tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso, 

  

 

NOMINA 
 

 

LA SIG.RA ROSSI ELIDE 

 

Assistente amm.va  di questa Istituzione Scolastica,  quale   collaudatore  per  il progetto   PON 10.8.6 A – 

FESRPON-LO-2020-455 – Smart class: per una scuola delle pari opportunità -  Avviso prot. n. 

AOODGEFID/4878  del 17/04/2020. 

 

L’esperto collaudatore dovrà: 
 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

• 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; 

• redigere i verbali del collaudo finale; 

• 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. 
 

 

Per i compiti connnessi al profilo è previsto un compenso pari al limite massimo dell’Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento, cioè l’1% dell’importo erogato, pari a € 130,00= 

(centotrentaeuro/00) lordo Stato, individuabili in 7 ore massime retribuite a € 19,25 (lordo Stato) 

omnicomprensivo commisurate all’attività effettivamente svolta. 
 

 
 

Le attività dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e annotate in un apposito 

registro. 
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Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, questo documento sarà consultabile 

nell’apposita sezione del sito della scuola www.icspuechererba.edu.it. 
 

 

 
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

Ass. Amm.va       Elide Rossi 

________________________ 

 

 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Simona Anna TOFFOLETTI 

 
        (documento firmato digitalmente ai sensi 

        del c.d. Codice dell’Amministrazione  digitale  

        e  norme ad esso connesse) 

 

http://www.icspuechererba.edu.it/

