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Prot. n.  (vedasi segnatura in alto) Agli Atti 
del (vedasi segnatura in alto) Al Sito Web 

 All’Albo 

ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLAUDATORE ESPERTO INTERNO 

PON FESR 2014-2020 –Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-120 
CUP C74D15000000007 – CIG: Z1720989B0 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 

Vista   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali.  Oggetto della Circolare: “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 chiave”;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con oggetto: “Scorrimento 
graduatorie - Autorizzazione progetto” e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e 
degli ambienti di apprendimento delle scuole e al sostegno al processo di digitalizzazione della scuola 
così come previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale […]”  

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016, aggiornate in base alla 
nuova normativa con la nota di questa Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\ 31732 del 25/07/2017. 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 10 del 04/11/2015, di approvazione ed inserimento nelle attività del 

POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 12810 del 13/10/2015; 
VISTE   le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 02 del 16.01.2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2016/2019; n. 124 del 10.11.2015 relativa all’adesione al bando PON prot. 12810 del 
15.10.2015; n. 31 del 10.02.2017, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2017 
e la delibera n.  50 del 16.10.2017  con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato  P 17  
PROGETTI PON – Ambienti digitali; 

VISTA la nota MIUR prot. n. A00DGEFID/3061 del 18/02/2016 con la quale fornisce chiarimenti in merito al 

conferimento di incarichi agli esperti esterni ed interni; 

RILEVATA       la necessità di impiegare n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore;  

VISTO il DI 1/02/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di collaudatore emanato dal Dirigente 

scolastico Prot. 2349/H10 del 17/04/2018; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 2473/H10 del  24.04.2018 
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TENUTO CONTO  che sono trascorsi tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria senza che alcuno  abbia 

inoltrato ricorso avverso la graduatoria provvisoria per la nomina di collaudatore; 

ATTRIBUISCE 

Al docente Campagnuolo Nicola, l’incarico di esperto collaudatore per il Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-120. 

Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti: 

1. Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico; 

2. 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 scheda tecnica predisposta in fase di 

progetto esecutivo; 

3. Redigere e sottoscrivere i verbali di collaudo: verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature, verificare 

l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste, confrontarsi con l’ufficio addetto per le 

procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 

Il presente incarico di prestazione d’opera intellettuale occasionale non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. Per lo svolgimento dell’incarico è previsto il compenso di € 220,00  

omnicomprensivi. Il compenso sarà rapportato alle ore svolte, oltre il regolare orario di servizio, opportunamente 

documentate e certificate. 

Il pagamento della prestazione sarà effettuato ad accredito dei finanziamenti da parte degli Organi competenti o degli 

altri Enti finanziatori ed in proporzione degli accrediti stessi. 

 
                                                            F.to digitalmente da 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                              DAL MONTE Carlo  
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