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Prot. e data (vedi segnatura informatica) 

Codice CUP: D36J20002110007  

 
 

Al fascicolo PON d’Istituto  
Al Fascicolo personale dell’Assistente Tecnico 
Giovanni Zinzeri 
Al Sito Web 
All’Albo On-line 

Ad Amministrazione Trasparente                

 
 
Oggetto: Conferimento incarico di COLLAUDATORE relativo 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 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 maggio 1924, 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 D.P.R. 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto 108 del 20-12-2019 con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno 

scolastico corrente;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 55 del 17/12/2018 di determinazione dei criteri e limiti per l’attività 

negoziale del Dirigente Scolastico; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale,  prot. n. 2534  del 11/03/2019, redatto ai sensi degli artt. 

21 e 43-47 del D.I. n. 129/2018 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 
VISTO  il D.Lgs. 50/2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017;  
VISTO  l'art. 22 comma 1 lett. A)  del D. L.gs 56/2017, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 
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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 - “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 
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; 
VISTA  la Modifica al Programma Annuale per l’assunzione delle somme finanziate: 
 
 

ENTRATE SPESE 

Aggregato /voce/sottovoce Importo Progetto  Importo 

02/02/02 – Finanziamenti dall’Unione 
Europea – Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR) – “PON per la Scuola 
(FESR)”  

 €. 10.000,00 

A0305 – Smart Class Avviso 
11978/2020  - 10.8.6A-FESRPON-EM-
2020-329 

 €. 10.000,00 

 
 
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; 

VISTA  la nomina di N. 1 (uno) Assistente Tecnico dell’area AR02 informatica, nella commissione di collaudo 
dell’istituto; 

CONSIDERATO che le competenze dell’assistente tecnico sono coerenti con il progetto autorizzato su indicato; 
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VISTA  la disponibilità ed il curriculum vitae presentati in data 29-10-2020, dell’assistente tecnico Giovanni Zinzeri  
in servizio presso questo I.I.S. nell’area AR02 informatica, ad assumere l’incarico di collaudatore a titolo 
completamente gratuito in quanto le attività di collaudo saranno svolte in orario di servizio;  

 
D E C R E T A 

 
la nomina, per il PON FESR in oggetto, di COLLAUDATORE nella persona dell’Assistente Tecnico – Area AR02 
informatica, Giovanni Zinzeri.  

 

 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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