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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. 32.14.FP-3872 DEL 26.06.2020
Decreto di conferimento incarico esperto interno collaudatore
Titolo del progetto: Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-22
CUP: I52G20000390007
ANNUALITA’ 2019/2020

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. ;
VISTA la Legge Provinciale 29.06.2000, n. 12, concernente norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
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 l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito
del 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).
VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 25 maggio 2020, di approvazione e adesione al
BANDO FESRPON-TR-2020-22 - Realizzazione di smart class per la scuola del primo
ciclo.
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 03 del 25.05.2020 di approvazione e adesione
al BANDO FESRPON-TR-2020-22 - Realizzazione di smart class per la scuola del primo
ciclo.
VISTA la nota del MIUR del 30/04/2020 Prot. AOODGEFID/10341 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di approvazione ed autorizzazione all’avvio
delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.8.6.A-FESRPON-TR-202022
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RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento
delle attività di collaudatore, inerente la realizzazione del progetto di cui sopra;
VISTO l’incarico al prof. Giuseppe Salerno prot. 11593 del 13.11.2020 come “FUNZIONE
STRUMENTALE AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA” per quanto riguarda
l’obiettivo: “TIC-Aspetto tecnico”- per l’anno scolastico 2019/20;
RITENUTO che il ruolo di collaudatore faccia parte integrante delle funzioni strumentali;
CONFERISCE INCARICO
al Prof. Giuseppe Salerno (docente presso la scuola secondaria di 1° grado).
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:
• Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica
stabilita dalla Dirigente Scolastica e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).
• 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.
• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale.
• Collaborare con la Dirigente Scolastica e la Responsabile Amministrativa per tutte
le problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze
che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Sabine Giunta
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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