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CUP: H15E20000260001
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-121

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – PON con l’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. CONFERIMENTO INCARICO NON ONEROSO COLLAUDATORE
INTERNO – docente Filomena Costanzo
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 Pubblico 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione
10.8.6- Smart class.;
VISTA la delibera n. 42 del 20.12.2019 del Consiglio di Istituto di adesione a tutte le azioni del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020”; decide di rinnovare la “adesione generale” alle azioni del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020”, condividendo l’opportunità ed utilità di
partecipare a eventuali altri bandi che saranno emanati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) e Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 8/2020 del 21.04.2020 di adesione al PONFESR per la realizzazione
di smartclass per le scuole del primo ciclo;
VISTO il progetto dal titolo “Interconnessioni didattiche per nuovi modelli di insegnamento a distanza.”
redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n. 1024567 del 23.04.2020 ;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 10292 del 29.4.2020 trasmessa agli UUSSRR di competenza contenente
le graduatorie regionali definitive e che vede il progetto presentato dall’istituto Comprensivo San Valentino
nella posizione n.99 in Abruzzo;
VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo di San Valentino, Prot. AOODGEFID-10435
datata 05.05.2020, che riporta il codice identificativo del Progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-121;
VISTO il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture”
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, 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 il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 1270 del 16/05/2020, di inserimento nel Programma
Annuale 2020 del Progetto e conseguente assunzione nel bilancio 2020 dei fondi relativi al Progetto che
ammontano a € 12.999,97 (dodicimilanovecentonovantanove/97);
RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di COLLAUDATORE per la
realizzazione del progetto10.8.6A-FESRPON-AB-2020-121, prioritariamente fra il personale interno;
RITENUTE le competenze possedute dalla docente Filomena Costanzo, deducibili dal CV, essere congrue e
coerenti con le finalità dell’incarico;
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla docente Filomena Costanzo in merito all’assenza di
incompatibilità e cause ostative (Prot.1657 del 02/07/2020);
DECRETA
Art. 1
Si conferisce alla docente Filomena Costanzo l’incarico di collaudatore nel progetto di cui in oggetto
Art. 2
L’incarico avrà durata complessiva di n° 10 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività
didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il
Dirigente Scolastico e per tale incarico non percepirà alcun compenso;
Art. 3
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto.
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:



Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature ed alla verifica del funzionamento delle stesse;
Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.






Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto dei
principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto;
Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature;
Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare esecuzione ai
sensi dell’art. 102 del D. L.vo 50/2016.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela D’Alimonte
(documento firmato digitalmente)

