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 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 
 Tel.:350.1466587 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

Alla Prof.ssa Chiara Naso - Sede 

 
Al  D.S.G.A - Sede 

 
Agli atti – Sede 

 

All’autorità di Gestione 

PON INDIRE 
 

Al Sito e Albo on line: www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE ALLA PROF.SSA 

CHIARA NASO - Programma Operativo Nazionale. 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.” 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
 

 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-77  

Titolo: “DISTANTI MA VICINI IN SMART CLASS”.  

CUP: E95E20000190006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 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 candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1023676 inoltrata in data 24/04/2020; 
 

TENUTO CONTO della nota autorizzativa dei progetti prot. n Prot. AOODGEFID-10344  del 

 30/04/2020 del MIUR  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

 umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

 scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 

 Ufficio IV; 
 

VISTA la nota MIUR prot. n.  Prot. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV Autorità di Gestione del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per 

un importo complessivo di € 13.000,00 a valere sul progetto 10.8.6A-FSEPON-CL-2020-77; 
 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

 progetto; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

FESR; 

TENUTO CONTO della nota MIUR prot. n. AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la 

sospensione delle riunioni in presenza degli OO.CC.; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del collaudatore per la 

realizzazione del progetto “DISTANTI MA VICINI IN SMART CLASS”; 

PRESO ATTO della disponibilità a ricoprire l’incarico di collaudatore a titolo gratuito presentata 

dalla Prof.ssa Chiara Naso, in servizio in qualità di docente a tempo indeterminato per la 

classe di concorso A-60 “Tecnologia nella Scuola Secondaria di I grado” presso questa 

Istituzione Scolastica, prot. n. 2403/IV.5 del 20/05/2020; 

RITENUTO che la stessa possiede le necessarie competenze tecniche a ricoprire l’incarico di 

collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-77; 

 

DISPONE 

 

di assegnare alla Prof.ssa Chiara Naso, senza alcun riconoscimento economico, l’incarico di 

collaudatore per la realizzazione del progetto Codice: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-77 – Titolo: 

“DISTANTI MA VICINI IN SMART CLASS”. 
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I compiti del collaudatore sono: 

 Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta 

prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti; 

 operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati 

dall’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

 Verificare la conformità e regolarità di eventuali sostituzioni migliorative di prodotti offerti in 

fase di gara; 
 

 Verificare il corretto funzionamento di tutte le attrezzature fornite; 
 

 Provvedere, in presenza di eventuali discordanze o anomalie di funzionamento riscontrate 

durante il collaudo, a documentare le anomalie riscontrate suggerendo le operazioni 

necessarie al completamento corretto della fornitura al fine di completare le operazioni di 

collaudo  necessarie per la chiusura del progetto; 
 

 Redigere il verbale di collaudo; 

 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                      Dott. Sangeniti Giuseppe 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse. 
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