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CUP D62G20000640007
CONFERIMENTO INCARICO NON ONEROSO COLLAUDATORE INTERNO

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 smart class per le scuole del primo ciclo. Progetto 10.8.6A- FESRPON-LA- 2020-48
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 nota MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti
progetti PON/FESR per la Regione Lazio;
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 con la quale la Direzione generale
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo
come termine per la realizzazione del progetto la data del 30 ottobre 2020 e come termine per la
chiusura amministrativo-contabile la data del 30 novembre 2020;
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.;
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VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture);
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” e Allegati;
VISTO l’Avviso di SELEZIONE INTERNA per il reclutamento della figura DI COLLAUDATORE
prot.1603/28.05/2020
CONSIDERATA l’unica candidatura pervenuta dall’animatore digitale , Docente STEFANIA PLICATO
,acquisita al prot.1634/VII.9 del 3/6/2020 con la quale la medesima chiede di poter svolgere l’incarico e
dichiara che intende svolgerlo a titolo gratuito rinunciando ai compensi eventualmente spettanti;
VISTE le competenze possedute dalla Docente Stefania Plicato deducibili dal CV ,congrue e coerenti con le
finalità dell’incarico;
ACQUISITA la dichiarazione presentata dalla Docente Stefania Plicato in merito all’assenza di
incompatibilità e cause ostative prot. 1649/VII.9 del 8/6/2020;
DECRETA
Art. 1. Si conferisce alla Docente Stefania Plicato , C.F.: PLCSFN68P46H501Y l’incarico di
COLLAUDATORE del progetto FSE – PON “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. Progetto 10.8.6A- FESRPON-LA- 2020-48 dal titolo “MY SMART
SCHOOL”
Art. 2. L’incarico sarà svolto in orario aggiuntivo a quello di attività didattica secondo le modalità e le
tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico
Art. 3. L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel
progetto.
Art. 4. Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:
•

•

Collaborare con il Dirigente Scolastico-RUP e con il DSGA, per tutte le problematiche relative al
Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività;
verificare di concerto con il delegato della Ditta aggiudicatrice il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza delle caratteristiche del materiale acquistato a quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;

•
•
•
•
•
•

d avvenuta consegna provvedere al collaudo dei beni acquistati e del loro funzionamento, anche in
tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;
verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato, ove previste;
collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la
corrispondenza con quanto specificato nel Bando di gara e nell’Offerta;
edigere i verbali relativi alla sua attività;
redigere il Verbale di Collaudo o di certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del Dlgs.
50/2016, da inserire in piattaforma;
svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto, nel rispetto di tutti gli
adempimenti previsti dalla normativa.

Durante lo svolgimento del proprio incarico, il collaudatore si impegna al rispetto delle norme sulla
privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza durante
l’incarico. Inoltre, è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale interno
operante nella Scuola.
Lo svolgimento di tale incarico è svolto a titolo non oneroso (non sarà corrisposto nessun compenso).

Il RUP Dirigente Scolastico
Anna Ramella
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

