
 

 

Lucera 13 agosto 2020 

 

All’esperto Generoso FUSCO 
 

Al Sito Web della Scuola 
 

A tutti gli interessati tramite albo on line 
 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: Nomina per l’incarico di COLLAUDATORE - Progetto PON SMART CLASS 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”  

PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-42 “RADICE SMART CLASS”  

CUP: H29F20000110006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - 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”; 

CONSIDERATO che le delibere di cui all’art. 5, comma 6, dell’avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 possono essere acquisite successivamente, in ottemperanza 
della nota M.I. prot. n. AOODPPR n. 279/2020; 

VISTA  la candidatura relativa alla realizzazione di SMART CLASS per la scuola del primo ciclo; 

VISTA la nota M.I. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale Uff. IV – Autorità di gestione - prot. n. AOODGEFID-10343 del 30/04/2020 ha 
autorizzato il progetto PON FESR Asse II Azione 10.8.6A presentato da questo Istituto, per un 
importo complessivo di € 12.850,00; 
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VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 rappresenta la formale autorizzazione 
dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 
1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

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

 VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 1234 del 12/05/2020;  

VISTO il Decreto Interministeriale  n. 129/2018 "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”;  

  PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto occorre selezionare la figura del collaudatore, 
prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTO  l’Avviso di selezione di personale interno per conferimento incarico di“Collaudatore” 
prot. n.2209/U del 13/06/2020; 

ACQUISITA la rinuncia formale all’incarico di collaudatore, prot. n.2780 del 7 luglio 2020, 
da parte del prof. Sergio Granieri, docente a tempo indeterminato in servizio presso l’I.C.” 
Manzoni - Radice”, aggiudicatario dell’incarico di progettista,a causa dell’incompatibilità dei 
due ruoli; 

VISTO  l’Avviso esterno di selezione per attività di collaudo, prot. n. 2781 del 10/07/2020; 

VISTI  i criteri per l’assegnazione dell’incarico di n. 1 (uno) esperto “Collaudatore” ai fini della 
selezione dei candidati con l’analisi comparativa della tabella di valutazione dei titoli, delle 
esperienze lavorative e dei curricula di cui all’Avviso di selezione esterna prot.n. 2781/U del 
10/07/2020; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice per la selezione del personale esterno per il 
conferimento di incarico di “Collaudatore” del 24 luglio 2020; 

CONSIDERATO che alla scadenza è pervenuta n.1 candidatura : 

1. Generoso FUSCO, esperto in informatica  

DISPONE 
 

All’esperto esterno, Generoso FUSCO l’incarico di “COLLAUDATORE” per la realizzazione del Progetto 
Progetto PON SMART CLASS 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” 

Come da avviso di selezione, nell’espletamento dell’incarico assegnato, il “Collaudatore” dovrà: 
 

1. Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura anche in tempi diversi, 
secondo la tempistica delle forniture;  
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2. Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di 
tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e 
quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;  

3. Redigere i verbali di collaudo;  

4. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso di eventuali software installati ove previsti, 
certificati di conformità alle Direttive Europee e Ambientali ecc.;  

5. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature e le garanzie;  

6. Coordinarsi con il DSGA per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 
 

L’incarico prevede un compenso pari a € 100,00 (omnicomprensivo degli oneri a carico dello 
Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali). 

 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 

La  presente nomina  viene resa pubblica  mediante affissione  all'albo  della  scuola e  al  
sito web- nella sezione PON SMART CLASS: 

www.manzoni-radice.it 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
  
 

wwww 
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http://www.manzoni-radice.it/
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