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Prot. e data (vedi segnatura informatica) 

Codice CUP: D36J20002110007  

 

All’assistente tecnico 

Giovanni Zinzeri 

 

 
Oggetto: Richiesta di disponibilità al personale Assistente Tecnico per l’incarico di COLLAUDATORE relativa al 
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”. Avviso pubblico per 
la realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo. 
Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020. 
Codice identificativo del progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-329 
Azioni specifiche per le scuole del secondo ciclo - titolo modulo: “Sempre più digitali e inclusivi”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla   

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI    i seguenti Regolamenti (CE) 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 l’Avviso Pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del secondo ciclo prot. n. 
AOODGEFID/11978 del 15-06-2020, 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” nella fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 178 del 12-09-2020 con la quale è stato approvato ed inserito nel P.T.O.F. 
il progetto Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15-06-2020; Codice identificativo del progetto: 10.8.6A-
FESRPON-EM-2020-329; Azioni specifiche per le scuole del secondo ciclo - titolo modulo: “Sempre più 
digitali e inclusivi”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 133 del 08-09-2020 con la quale è stata approvata l’adesione al 
Progetto Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15-06-2020; Codice identificativo del progetto: 10.8.6A-
FESRPON-EM-2020-329; Azioni specifiche per le scuole del secondo ciclo - titolo modulo: “Sempre più 
digitali e inclusivi”; 

VISTA la nota del MIUR di autorizzazione progetto e impegno di spesa prot.n. AOODGEFID/22959 del 20-07-/2020 
a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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” nella fase emergenziale dovuta alla 
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diffusione dell’epidemia da COVID-19;  per un importo complessivo  di € 10.000,00; Codice identificativo 
del progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-329; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR - FSE/PON   2014-2020; 
TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nell’avviso  11978/2020 punto 6.2 – Tipologie di spese ammissibili per 

voci di costo lettera E: Certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione – Il collaudo consiste 
nell’insieme delle attività atte, una volta ricevuta la consegna delle attrezzature da parte della ditta 
fornitrice, a provvedere e verificare la corrispondenza tra la fornitura e  l’ordine di acquisto, il corretto 
funzionamento delle stesse, al rilascio, a supporto in qualità di figura tecnica al RUP , del certificato di 
verifica di conformità così come previsto dalla normativa vigente, e di apposizione di targhette con logo, 
codice progetto e indicazione del fondo su tutti i beni acquistati con il FESR; 

VISTO l’incarico di componente della commissione di collaudo di questo istituto; 
CONSIDERATO che le competenze dell’assistente tecnico sono coerenti con il progetto autorizzato su indicato; 

RICHIEDE 

La disponibilità della S.V.  a ricoprire l’incarico di COLLAUDATORE per le attrezzature acquistate per il progetto in 
oggetto relativo al PON 2014/2020, da presentare in carta semplice entro le ore 12.00 del 31-10-2020 all’indirizzo 
di posta elettronica istituzionale della scuola o all’ufficio protocollo. 
 
L’incarico prevede lo svolgimento del collaudo delle attrezzature in presenza e durante il normale orario di servizio. 
Lo svolgimento della predetta funzione avverrà, pertanto, a titolo completamente gratuito. 
 

 IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
  
 documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii. 
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