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                                                                                         Sant’Antimo 24/08/2020
All’Albo

Alla docente Consiglia Diomaiuti

                                                                              Al sito web dell’Istituto:  www.ic4pestalozzi.edu.it

  CUP I32G20000450007: 

Oggetto: Incarico   collaudatore  interno  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 prot. AOODGEFID/4878 del
17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione
progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-440

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013 recanti  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; V

VISTO l’avviso pubblico protocollo Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito
del 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); 

VISTA la propria domanda di candidatura n. 1024914 del 24/04/2020 prot. 7770 del 25/04/2020 e
la scheda del progetto; 
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VISTA la nota autorizzativa del MIUR a tutte le Istituzioni della Regione Campania Prot n. 10343
del  30/04/2020  “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”. Avviso pubblico per la realizzazione
di  smart  class  per  le  scuole del  primo ciclo”.  Asse II  –  Infrastrutture per  l’istruzione  – Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6;

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il  Decreto  Interministeriale  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 di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 1206 del 021/05/2020, con il
quale stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00;

VISTO il Regolamento di Istituto sulle attività negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto con
deliberazione n. 37 del -14.04. 2016 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico n. 1207 del 21/05/2020 con la quale veniva avviata
una procedura per il reperimento di un progettista e un collaudatore  all’interno della scuola;

 

VISTO il bando n. 1311 del 08/06/2020   per il reclutamento di  personale interno alla scuola come
progettista collaudatore e formatore;

CONSIDERATO  che  entro  il  termine  di  scadenza  fissato  dal  bando  è  pervenuta  la  sola
candidatura, come collaudatore, della prof.ssa Diomaiuti Consiglia, prot. n. 1475 /B15 del
22/06/2020;

CONSIDERATO che, in ragione dei titoli presentati e del curriculum vitae, la suddetta insegnante
risulta idonea a ricoprire l’incarico per il quale ha presentato la candidatura;

VISTO il verbale redatto dalla commissione di gara in data 02/07/2020;

CONSIDERATO che, essendo pervenuta una  candidatura unica per le attività poste a bando, non
sussistono interessi soggettivi di eventuali esclusi

NOMINA
L’insegnante  Consiglia  Diomaiuti  quale  collaudatore  per  la  realizzazione  del  progetto  PON
finalizzato alla realizzazione di smart class, identificato dal codice progetto 10.8.6A-FESRPON-
CA-2020-440.
Nell’espletamento del predetto incarico la S.V. dovrà: 
 Collaudare lavori e materiali acquistati per l’allestimento del laboratorio PON SMART CLASS
Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento all'articolo 46 del D.I. n. 44/2001. Si ritiene
opportuno, comunque, richiamare inoltre quanto previsto dall’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452.
La remunerazione è quella prevista dal bando. 
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La  liquidazione  dei  compensi  avverrà  alla  conclusione  delle  attività  e  a  seguito  dell’effettiva
acquisizione del budget assegnato a questa istituzione scolastica. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web della
scuola: www.ic4pestalozzi.edu.it 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico
                                                                               (dott.ssa Daniela Orabona)   
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