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Prot. N.1909 /a3d                   Nola, 19/06/2020 
 
 

Al prof. Avella Luigi 

Agli Atti  

Al sito web della scuola 

All’Albo 

 
OGGETTO:   INCARICO DI COLLAUDATORE 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. titolo “Classe Virtuale ”, codice:  10.8.6 A-PON 

FESR Smart Class avviso MIUR n. 4878 del 17/04/2020 avente CUP: B75E20000360001C 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO               il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

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 D.Lgs 50/2016 corretto dal Dlgs. 56/2017; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTA la lettera di assunzione in bilancio prot. n. 1512 del 07/05/2020; 
VISTO che  questa Istituzione Scolastica è stata assegnataria, con nota Prot. AOODGEFID/10013 del 20/04/2018 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e 
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, di un 
finanziamento di € 100.000,00 a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 
2017 finalizzato per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 
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VISTO     l’avviso interno per il reclutamento di personale interno per l’attività di progettista prot. n. 1675/A3d   del 27/05/2020 

VISTO     la graduatoria definitiva  per il reclutamento di personale interno per l’attività di progettista prot. n. 1907/A3d    

                 del 19/06/2020     

 
                                              DECRETA  

 
  di conferire l’incarico di Progettista per l’attuazione del progetto “Classe Virtuale ”, codice:  10.8.6 A-PON  FESR Smart   

  Class avviso MIUR n. 4878 del 17/04/2020 avente CUP: B75E20000360001 al prof. Avella Luigi  nato  a Nola (NA) il    

  09/08/1957 CF VLLGU57M09F924L docente a t.i. di questo Istituto  per n. 5 ore compenso orario: €  23,22 (euro ventitrè/00)    

  compenso omnicomprensivo. 
 

  Il COLLAUDATORE avrà il compito di: 

• l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti; 

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel Bando di gara; 

• collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

• redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico aggiudicatario; 

• di redigere i1 registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

 
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 P.O.N. FESR Smart class. 

 

 
                                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero  
                                                                                                                                                                       Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il qua le sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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