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Milano, 4/07/2020  

All’Insegnante Adriana Grignani 

All’Albo Pretorio 

Al Sito Sezioni A.T. e PON 

 

NOMINA INCARICO  COLLAUDATORE  

PON Avviso/4878  - Progetto codice 10.8.6°-FESRPON-LO-2020-586 “Smart Education” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – 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 – “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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”;  

VISTA  la candidatura n. 1026711-4878 inoltrata da questa Istituzione scolastica relativa alla 

realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo;  

VISTA  la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, che rappresenta la 

formale autorizzazione del 10.8.6°-FESRPON-LO-2020-586 “Smart Education”, per un importo 

complessivo di € 13.000,00;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 726 del 11/05/2020, con il quale è 

stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTO che in data 30 maggio è stato pubblicato l’Avviso Protocollo 812/U relativo alla selezione 

di personale interno per l’affidamento dell’incarico di collaudatore; 

VISTA   la propria determina Protocollo 905 del 17/6/2020, completa della graduatoria, relativa 
all’individuazione della figura di collaudatore; 
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CONSIDERATO che avverso il provvedimento non sono stati presentati reclami; 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

DISPONE   

di attribuire l’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE all’Insegnante Adriana Grignani, 

relativamente al Progetto PON Avviso/4878 - Codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-586 “Smart 

Education” 

Il Collaudatore dovrà:  

− ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;  

−  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 

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 . 

Per funzioni di progettazione, collaudo, il costo orario ammissibile è, per il personale interno, quello 

indicato nelle Tabelle 5 o 6 del CCNL di categoria. La remunerazione sarà contenuta entro il limite 

massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento,  stabilita in € 121,66 

(centoventuno/66)  omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 

sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 

l’incarico. 

La presente determina viene esposta all’Albo di questo Istituto e pubblicata sul sito internet  

www.comprensivosantambrogio.edu.it .  

Il Dirigente Scolastico 

Milca Fiorella Granese 
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