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All’Albo 
 

OGGETTO:  Conferimento  incarico  COLLAUDATORE al Prof. Ferrini Massimo  
                                          A  TITOLO  NON ONEROSO “Progetto FESRPON-10.8.6AFESRPON-TO2020-7  

 SMART CLASS: Smart Class Covid” 
 

Titolo del progetto: SMART CLASS: Smart Class Covid 

 
CNP: FESRPON-10.8.6A-FESRPON-TO2020-7 
 
CUP:  D22G20001010007 

 
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-  Autorizzazione  Prot. 
AOODGEFID-10438 del 05/05/2020 

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 P.A. 
VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO l’Avviso 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).Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico,l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati 
dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 
interventi infrastrutturali; 
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VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n 6  
del 20/04/2020 e approvato dal consiglio d’istituto verbale del 24/04/2020 delibera n.58; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFIF/10332 del 30 aprile avente ad oggetto: 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 smartclass per le scuole del primo ciclo. - Pubblicazione 
graduatorie; 

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10438 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del 
primo ciclo (FESR); 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del 
Consiglio di Istituto nr 52 del 20/12/2019; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di 
COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto FESRPON-10.8.6AFESRPON-
TO2020-7, prioritariamente fra il personale interno; 

VISTO l’Avviso Pubblico del Miur prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 - Avviso 
pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo e nello specifico 
il punto. 6.2 che testualmente si riporta– “Tipologie di spese ammissibili per voci di 
costo  COLLAUDATORE Il collaudo consiste nell’insieme delle attività propedeutiche al 
collaudi di tutti i beni  acquistati.  

   RITENUTO il PROF. Ferrini Massimo  possieda le competenze e le abilità coerenti con il  
                progetto ;  
  ACCLARATO che i risparmi  derivanti dalle   spese  generali   possono essere utilizzati 

             nell’incremento degli acquisti; 

 
DETERMINA 

di conferire a titolo gratuito l’incarico di Collaudatore per la realizzazione delle azioni previste del PONFESR 
progetto indicato nella tabella sottostante: 
 

 
 

azione 
Codice identificativo 

progetto 

 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

 

Azione 
10.8.6 

FESRPON-
10.8.6AFESRPON

-TO2020-7 

SMART 
CLASS: 
Smart 
Class 
Covid 

 
€ 11.700,00 

 
€ 1.300,00 

 
€ 13.000,00 

 

 
 
 
 



   

 
Le attività di collaudatore consisteranno 

 Collaudo di tutti i beni acquistati secondo le normative vigenti; 

  svolgere l'incarico nei termini di realizzazione del progetto indicati nella lettera di 

autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10438 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca; 

 attenersi , per operare in conformità ad esse, alle linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione 

delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

 
 
 
 

. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Marco BENUCCI) 
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