CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO

TITOLO

CUP

10.8.6A - Centri scolastici digitali Smart
class

“Ampliamo i nostri
orizzonti”

G87D17000140006

Oggetto: 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”.
NOMINA COLLAUDATORE

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 n. 129/2018, “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 pubblico Prot. 11978 del 15 giugno 2020 per la presentazione di proposte progettuali
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne;

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR prot.A000DGEFID/22965 del 20/07/2020 della proposta
progettuale presentata da questo Istituto;

VISTE

la delibera del Collegio dei Docenti. n.53 del 29/06/2020 e la delibera del Consiglio di Istituto n.
19 del 13/07/2020;

VISTA

il Decreto del Dirigente Scolastico di inserimento del progetto nel Programma annuale
dell’esercizio finanziario 2020, Prot. n.6389 del 29/07/2020;

VISTA

La legge 241 del 1990 Art.8 modalità e contenuti della comunicazione di avvio del
procedimento

VISTA

la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A;

VISTO

il C.C.N.L. 2016-2018;

RILEVATA

la necessità di individuare tra il personale interno una figura per curare la progettazione, la
realizzazione e il collaudo dell'intervento nell'ambito del progetto Smart class;

VISTO

Il bando interno prot. 7345 del 10.09.2020 atto a reperire un progettista;

VISTA

la graduatoria pubblicata con prot. 7485 del 16/09/2020;

CONSIDERATO che la S.V. in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato possiede i
necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al
progetto in questione;

NOMINA
il Sig. Caddeo Stefano come collaudatore del suddetto progetto che dovrà occuparsi di:
 provvedere al collaudo delle forniture, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal
Dirigente scolastico;
 verificare di concerto con il delegato delle ditte appaltatrici 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;
 redigere i verbali di collaudo;
 verificare l'esistenza delle licenze d'uso dei software installati ove previsto;
 verificare l'esistenza dei manuali d'uso per le attrezzature;
 coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.
L’attività del collaudatore è remunerata per il numero di ore di attività effettivamente prestate, da
certificare mediante time-sheet o verbale, per un importo massimo di € 100,00, omnicomprensivo (Cfr.
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009).
Si precisa che questo Istituto, essendo gestore e non finanziatore del progetto, provvederà alla liquidazione
del compenso previsto, debitamente documentata, a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva
acquisizione del finanziamento assegnato dal Miur.
Carbonia, 21.09.2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa Florio

