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Avviso pubblico per la realizzazione di “SMART CLASS per le scuole del primo ciclo 

prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

Codice: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-34 – Titolo: La smart class per le Scuole Primarie di 

Corciano CUP: B32G20000980006 

   

Prot. n.: vedi segnatura                Data: vedi segnatura 
          

         Alla Docente Dott.ssa Isabella PESCI 

           All’albo   

         Al  Sito  istituzionale (sez. PON) 

 

Oggetto: Incarico Collaudatore - Progetto PON/FESR “La smart class per le Scuole Primarie di Corciano 

Codice: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-34  CUP: B32G20000980006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 s.m.i.; 

  

VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle scuole del primo ciclo: 

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 comunicazione MIUR prot. n. 10292 del 29/04/2020, Ns. prot. 2116 del 30 aprile 2020  

avente ad oggetto la graduatoria con l’elenco dei progetti autorizzati;  

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-10464 del 05/05/2020, Ns. prot. n. 2189 del 6 

maggio 2020, di autorizzazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto con il seguente 

codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-34, avente ad oggetto: 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 

DIREZIONE DIDATTICA CORCIANO
C.F. 80015990544 C.M. PGEE027001
AOO_DD_CORC - Protocollo Generale

Prot. 0002454/U del 29/05/2020 12:19:50



 
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 smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione 

progetto. 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “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”; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, Codice dei contratti pubblici; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTA   la delibera del consiglio di Circolo n. 1 del 27 novembre 2019 con la quale si approvava il  Programma 

annuale 2020; 

 

VISTO   il Decreto prot. n. 2216   dell’11/05/2020 con il quale il Dirigente Scolastico ha assunto formalmente a 

bilancio il finanziamento relativo al progetto PON FESR codice 10.8.6AFESRPON-CL-2020-34 dal 

titolo “La smart class per le Scuole Primarie di Corciano”;   

 

VISTO il proprio avviso interno, prot. n.2297 del 19 maggio 2020  per l'individuazione ed il reclutamento 

delle figure del progettista   e del collaudatore per l’attuazione del progetto autorizzato in oggetto; 

 

VISTO che alla scadenza del bando è pervenuta la sola  candidatura presentata dalla insegnante Dott.ssa 

Isabella Pesci. e il curriculum vitae presentato per l’attività di Collaudatore del F.E.S.R dalla stessa 

insegnante Dott.ssa  Pesci, Ns. prot. n. 2411 e 2412 del 27 maggio 2020; 

 

VALUTATA  la congruità della candidatura con le competenze richieste nell’avviso interno, 

 

CONFERISCE INCARICO 

 

Alla Dott.ssa Isabella Pesci   di Collaudatore del Progetto “La smart class per le Scuole Primarie di Corciano”;   

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e 

dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 

per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

 



 
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso totale lordo 

Stato € 104,00 lordo stato  (corrispondente ad ore 4 ). 

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (time sheet) relativo alle ore svolte (al di fuori 

del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte, al Dirigente Scolastico per il visto di 

approvazione. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pierpaolo Pellegrino 
firmato digitalmente dal D.S. 

 

 

Per ricevuta e accettazione 

____________ 
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