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OGGETTO: DETERMINA CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDATORE A TITOLO ONEROSO  per il  Programma Operati-
vo 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” 
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  
 

Denominazione progetto: Vicini a distanza. 
 

Codice del progetto: 10.8.6A -FESRPON - LO- 2020 -518 
 

CUP: J52G20000710007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.lgs.30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  

delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale – 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 an-
che nelle aree rurali ed interne” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo; 

VISTA la nota miur prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la Programmazione e 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per interventi in ma-
teria di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione 
Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale si comunica la graduatoria delle istituzioni 
scolastiche  ammesse al finanziamento;  

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10337 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti progetti 
PON/FESR per la Regione LOMBARDIA;  

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10448 del 05.05.2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa dell’ Istituzione Scolastica;  

VISTO l’art. 5, comma 6, dell’avviso AOODGEFID\prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 “Le istituzioni scolastiche 
devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla 
partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Pro-
gramma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione per il 
presente avviso. Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione 
delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento in questione potrà essere acqui-
sito anche in una fase successiva”;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,    
della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 

RECEPITE le linee guida  per l’attuazione dei progetti PON 2014/20; 
VISTO Il bando interno per il reclutamento del collaudatore indetto in data 27/06/2020 con prot. n. 3412;  
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VISTA l’unica candidatura pervenuta assunta a prot. n. 3438 del 30/06/2020; 
CONSIDERATO che la candidata possiede i requisiti richiesti nel bando per svolgere tale funzione  
TENUTO CONTO della necessità di nominare la figura del collaudatore 
 
 

DETERMINA 
 

di conferire l’incarico  di “Collaudatore”, nell’interesse della economia del progetto,per il collaudo delle attrezzature 

acquistate tramite il  progetto PON-FESRPON-LO-2020-518  sottoazione 10.8.6° “VIcini a Distanza”  alla Prof.ssa Ra-
schioni Annalisa. 
Per tale incarico il Collaudatore dovrà svolgere i seguenti compiti: 

 verificare il funzionamento delle singole apparecchiature e la corrispondenza con quanto richiesto in fase 
d’ordine; 

 verificare il rispetto delle norme di sicurezza; 

 redigere il verbale di collaudo che attesti la piena efficienza del materiale predetto che è risultato qualitativa-
mente idoneo allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possono 
pregiudicare l’uso; 

 collaborare con il RUP Dirigente Scolastico nella redazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi 
dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016.  

A fronte dello svolgimento del suddetto incarico, verrà corrisposto al collaudatore un compenso lordo omnicomprensi-
vo massimo di euro 41,60 (euro quarantuno/60). La liquidazione del compenso, debitamente documentato, avverrà al-
la conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali previste dalle disposizioni di legge vigenti. 
Il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previ-
denziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
 
 

                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                   dott. Massimo Camola (*)  

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 


