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Magione, 12 novembre 2020 
 

 

 

 

CUP C56J20000330006 

ID Progetto 1028948 
 

All’Albo on line 

 
 

OGGETTO: PON FESR, “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO”, Avviso prot. n. 11978 del 15 giugno 2020. Avviso interno per la 

selezione di n. 1 collaudatore per la realizzazione del progetto “Smart Languages”. 

 

Conferimento incarico collaudatore 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

Vista la L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi; 

 

Visto il DPR 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 21 della lelle 15 marzo 1997 n. 59; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss. mm. ii.; 

 

Vista la L. 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti; 

 

Visto il D. I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 

107; 

 

Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi (delibera 

CdI n. 22 del 20/12/2019) 

 

Visto l’Avviso Pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per 

la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo - 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”, PNSD; 
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Vista la nota prot. n. 20844 del 10 luglio 2020, con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi 

alle Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n. 11978 del 

2020; 

 

Visto il Decreto Direttoriale n. 252 del 21 luglio 2020 e il relativo Allegato 1 con la quale sono state 

comunicate le graduatorie e i destinatari delle risorse relative al progetto di cui all’Avviso prot. 

AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per un importo pari a € 10.000,00 per il modulo dal titolo 

“Smart Languages”; 
 

Vista la Lettera di autorizzazione Prot. 26342 del 3 Agosto 2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica ID Progetto 

1028948 

 

Viste la nota Prot. n. 1498 del 09 febbraio 2018 recante Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” 

 

Visto il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6126/A.9.o del 30/09/2020 

 

Visto il progetto Smart Languages deliberato dal Collegio dei docenti in data 29.06.2020, del. n. 42, 

e dal Consiglio d’istituto in data 31.08.2020, del n. 37; 
 

Visto l’Avviso interno prot. 7049 del 23/10/2020 per la selezione di n. 1 collaudatore per la 
realizzazione del progetto “Smart Languages”. 

 

Visto il verbale prot. 7895/A7f del 12/11/2020 per la valutazione delle candidature pervenute 

 

Vista la determina di aggiudicazione prot. n.7896/A7h del 12/11/2020  

 

 

NOMINA 

 
L’assistente tecnico Gennaro De Vivo (n. Sarno il 16/03/1974 c.f. DVVGNR74C16I438G) 

collaudatore nell’ambito del progetto Smart Languages” ID Progetto 1028948 CUP 

C56J20000330006 

 Il personale individuato dovrà: 

- provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo l’eventuale tempistica 

stabilita dal Dirigente Scolastico; 

- verificare, di concerto con il delegato della ditta aggiudicatrice 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 del software installato, ove previste; 

- verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

- coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati 
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Durata dell’incarico. 

L’incarico avrà una durata dalla data odierna a gennaio 2021. 

Compenso previsto. 

Il compenso orario lordo onnicomprensivo è quello previsto dalla Tabelle 5 del CCNL in vigore nei 

limiti della spesa massima di: euro 66,00, compresi oneri a carico dell’Amministrazione e sarà 

liquidato solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione 

eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti 

dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. L’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale ed 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

 

La presente nomina viene trasmessa digitalmente al personale individuato che dovrà far  pervenire 

copia controfirmata per accettazione. 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Lorella Monichini 
        ( documento firmato digitalmente  

        ai sensi del CAD  e norme collegate) 
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