
 

 

All’Albo 

Alla Sezione Trasparenza 

Sito Web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. 129/2018, recante il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

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 17/12/2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/0004878 del 17/04/2020  e  allegati avente come oggetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FERS)-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. Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo (AVVISO 

4878/2020); 

VISTO il progetto “PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA”, elaborato e inoltrato dalla scrivente 

Istituzione Scolastica e trasmesso all’Autorità di Gestione PON in data 22/04/2020, ai sensi e per gli 

effetti della sopracitata nota MIUR prot.n. AOODGEFID/0004878 del 17/04/2020 approvato dal 

Collegio dei Docenti con delibera 44 del 21 maggio 2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 

44 del 19 maggio 2020; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/00102929 del 29/04/2020 con la quale è stata trasmessa la 

graduatoria definitiva delle istituzioni scolastiche candidate per l’ammissione al Progetto; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID 10448 del 05/05/2020 con la quale è stato  

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 13.0000 per la realizzazione del 

progetto presentato a valere sull’Avviso prot.n. AOODGEFID/0004878 del 17/04/2020 ; 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON CAMAGNI - C.F. 85018350158 C.M. MBIC8AJ009 - istsc_miic8aj00c - IC Don Camagni

Prot. 0007064/U del 06/07/2020 17:10:00Progetti PON



VISTE le linee guida PON 2014/2020 dell’Autorità di gestione, per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati e del Manuale per la gestione 

informatizzata dei progetti; 

VISTA l’attivazione della procedura d’urgenza del 08/05/2020 per l’approvazione in via telematica 

da parte del Consiglio di Istituto dell’iscrizione delle spese previste nel Programma Annuale 2020 

Prot. 3812 del 08/05/2020 ascritto al progetto A10 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 “PER UNA 

DIDATTICA INNOVATIVA NESSUNO ESCLUSO”; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il Personale interno n. 1 (una) figura per lo svolgimento 

delle attività di COLLAUDO nell’ambito del progetto FESRPON-LO-2020-554 -10.8.6A” per la 

realizzazione di Smart Class mediante acquisto di notebook per le scuole del I ciclo di istruzione 

(esclusa infanzia); 

VISTO l’avviso Prot. Num. 6121/U del 15/06/2020 per la selezione di un esperto interno con 

l’incarico di Collaudatore per l’attuazione del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER 

LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

VISTA l’unica candidatura pervenuta 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice prot. 6976 del 02/07/2020  

 

CONFERISCE L’INCARICO 

Alla Prof.ssa De Zuanni Cinzia, docente a T.I. presso questa Istituzione Scolastica. 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 Provvedere al collaudo dei beni acquistati  

 Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra i dispositivi acquistati, 

quelle indicati nell’offerta prescelta e quelli richiesti nel piano degli acquisti; 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività;  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA al fine di soddisfare tutte le esigenze 

che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto, partecipando alle 

eventuali riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso totale 

lordo Stato pari a  € 130,00. 

 La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (Time Sheet) relativo alle ore svolte, 

debitamente compilato in ogni sua parte, al Dirigente Scolastico per il visto di approvazione. 

La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line dell’istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ALESSANDRA MORAZZANO 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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