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“Investiamo nel vostro futuro” 
 
 
Prot. n. (vedi segnatura) data (vedi segnatura) 
 
 

                                                                                                                
Al docente Prof. 
Leo Raffaele. 

All’albo d’Istituto  
Al sito WEB  

Agli Atti della Scuola 
 
 
 

OGGETTO: NOMINA  ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON FESR SMART 

CLASS Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-179. 

CUP: JB2G20000910007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II – 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”;  
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VISTA  la delibera del collegio dei docenti del 02/10/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente 

prot. 5155/IV.1 del 30/09/2019 e la delibera n. 73  dal Consiglio di Istituto 22/10/2019 di approvazione del 

PTOF per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo - 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”; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle graduatorie 

regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

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 aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot. 

AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 24/01/2020, di approvazione del Programma Annuale 

2020; 

VISTA la delibera n. 29 del CdI  del 15/05/2020 di assunzione a bilancio del  Ponfesr azione 10.8.6.”smart 

class”; 

RILEVATA la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza per svolgere attività di 

progettista/collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-179; 

VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle candidature a progettista, collaudatore e 

figura di supporto prot. n. 1280/U del 20/05/2020; 

VISTO L’AVVISO  interno 1250/U  per un collaudatore; 

VISTA l’unica candidatura pervenuta dal docente prof. Leo Raffaele assunta da questa Istituzione  con  

prot. n. 1289/E del 25/05/2020; 

CONSIDERATO il verbale prot.  1333/U  dell’01/06/2020  di analisi ed individuazione della candidatura da 

parte della Commissione appositamente istituita  

 

NOMINA 

Il docente prof. Leo Raffaele  
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COLLAUDATORE per il progetto PON FESR SMART CLASS Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-

179.  

Il compenso  totale lordo stato per n. 5 ore lavorative  è pari ad Euro 127,00  

 

L’esperto Collaudatore avrà il compito di: 

• conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per 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 il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Salvatore FIORE 
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