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 AL SITO WEB
 AGLI ATTI DELLA SCUOLA
 ALLA DOCENTE MARINA GIOCOLI
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 4878 del
17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
NOMINA COLLAUDATORE
Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-123

CUP j82g20001040007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 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;
 VISTA la candidatura n. 1023178-4878 del 17/04/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo
“Viale dei Consoli, 16” ha richiesto il finanziamento del progetto “noi...CON...voi”;
 VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 10339 del
30/04/2020/Allegato regione Lazio con la quale si autorizza il finanziamento a n. 394
istituzioni scolastiche;
 VISTA la lettera autorizzativa, prot. N. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 inviata
attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 3093/E del 13/05/2020;
 VISTO la Determina di assunzione in bilancio, prot. n. 3508/U del 04/06/2020;
 RILEVATA la necessità di reperire le professionalità in oggetto tra il personale interno alla
Scuola;
 VISTO l’Avviso interno per il reclutamento di un Progettista e un Collaudatore, prot. n.
3546/U del 05/06//2020;
 VISTA l’unica istanza pervenuta;
 PRESO ATTO che la docente Imola Simona è in possesso delle competenze previste per
ricoprire il ruolo di Progettista;
 VISTA la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità all’esercizio dell’incarico.
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NOMINA
la docente Giocoli Marina COLLAUDATORE del FESR Smart Class “noi...CON...voi”
Il Collaudatore avrà il compito di:
1. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;
2. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e
verificarne la conformità delle apparecchiature fornite al tipo o ai modelli descritti nel contratto;
3. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati ed accertare la corretta esecuzione
contrattuale, verificare e attestare che le apparecchiature, le attrezzature, i materiali e/o i programmi
forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel contratto e/o nel capitolato tecnico ad esso
allegato e che siano idonei a svolgere le funzioni richieste;
4. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
5. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto, nel rispetto di tutti
gli adempimenti previsti dalla normativa e dall’Avviso PON FESR emanato.
Per il suddetto incarico sarà corrisposto un compenso lordo di € 101,35.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto medesimo. Tutte
le attività, svolte oltre il normale impegno istituzionale, dovranno essere verbalizzate e supportate
da idonea documentazione da acquisire agli atti dell’Istituto. Il pagamento verrà effettuato dopo che
l’Istituto avrà ricevuto i contributi finanziari da parte dell’Autorità di Gestione. Il presente
provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato in data odierna sul sito web
dell’istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessia LO BOSCO
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