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CIRCOLO DIDATTICO “COLLEGNO III” 

Viale dei Partigiani, 36 – 10093 Collegno (TO) 

C.M. TOEE10500D C.F.86009210013 C.U. IPA UFXRCH 

tel. 011-4153222 e-mail toee10500d@istruzione.it pec toee10500d@pec.itstruzione.it  

sito istituzionale www.scuolecollegno3.it  

 

 

Collegno, 25.07.2020 

 

Oggetto: Decreto di nomina incarico non oneroso Collaudatore interno. 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”. 

 

CNP: 10.8.6A FESRPON-PI-2020-330 

CUP: D82G20000570007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

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 Pubblica Amministrazione; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”; 
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VISTA la nota prot. AOODGEFID/10335 del 30.04.2020 di autorizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - che determina l’avvio delle attività e il 

contestuale avvio della spesa; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-10451 del 5.05.2020 di autorizzazione del progetto: 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”;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 3 del 19.12.2020 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3715 del 22.05.2020; 

 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio docenti del 19.05.2020 relativa al progetto e approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 prot. n. 21.05.2020; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

PRESO ATTO della pubblicazione in data 11 maggio 2020 del Manuale operativo gestione FESR – 

Avviso Smart Class. Nuovo avviso per l’acquisto di dotazione tecnologiche per l’attivazione di forme 

di didattica a distanza; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 

Collaudatore; 

VISTA la disponibilità della docente CARMELA GIOVANNA INDELICATO ad assumere l’incarico a 

TITOLO NON ONEROSO; 

  

RITENUTE le competenze possedute dalla docente Carmela Giovanna Indelicato essere congrue e 

coerenti con le finalità dell’incarico; 

 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla docente in merito all’assenza di incompatibilità e 

cause ostative 

 

DECRETA 

 

Art. 1   

Si conferisce alla docente Carmela Giovanna Indelicato, C.F. NDLCML72H64E974U l’incarico di 

COLLAUDATORE a titolo non oneroso nel progetto di cui in oggetto. 

 

Art. 2 

L’incarico sarà svolto in orario aggiuntivo a quello di attività didattica secondo le modalità e le 

tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico 

 

Art. 3 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 

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

 

a. Modifica delle matrici per le nuove esigenze; 

b. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 

c. Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON (beni standardizzati); 
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d. Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e il funzionamento delle stesse; 

e. Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

f. Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto 

dei principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

g. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto; 

h. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

i. Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare 

esecuzione ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. n. 50/2016. 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Documento Firmato digitalmente 

ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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