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CUP: G29E20000820006 

 
Prot. vedere segnatura                                                                                    Cologna V.ta, 07/09/2020  
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

 
All’Albo 

 
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”” 
Codice autorizzazione progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-132 

 
 

 

Oggetto: PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento – Progetto 

               10.8.6A-FESRPON-VE-2020-132: nomina collaudatore 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO Il 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 Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10465 del 05/05/2020, che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTE  La Delibera del Collegio Docenti n. 5 del 27/04/2020  di partecipazione al progetto prot. nr. 
1937/2.2.a del 02/07/2020; 
 
VISTE  La Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 20/06/2020  di partecipazione al progetto prot. nr. 
1935/2.2.c del 02/07/2020; 
 
VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 1384/4.1.b del 14/05/2020, approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del 20/06/2020 protocollo nr. 1936/2.2.c  del 02/07/2020; 
 
VISTA l’Azione di Disseminazione PON FESR Smart Class “La scuola arriva @ casa” prot. nr. 1385/4.1.b  del 
14/05/2020; 
 
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 
 
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione"; 
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VISTO il Dlgs.50/2016; 
 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/201 8, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 
 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 
collaudatore nell’ambito del progetto10.8.6A-FESRPON-VE-2020-132; 
 
VISTO il proprio avviso di selezione collaudatore interno prot. n. 2187/4.1.s del 31/07/2020; 
 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n.2639/4.1.s del 27/08/2020 per la selezione di n. 1 collaudatore 

interno; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 3002/4.1.s del 07/09/2020 con il quale si dichiarava la non esistenza di 
ricorsi avverso la graduatoria provvisoria per la nomina di n. 1 collaudatore interno; 
 
ACQUISITA la dichiarazione dell’insegnante Bozza Michela di assenza di cause di incompatibilità per 
l’incarico di collaudatore; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, 
 

DECRETA 

 
la nomina di n. 1 collaudatore per il PON FESR Smart Class “La scuola arriva @ casa” nella persona 
dell’insegnante Bozza Michela, nata a Cologna Veneta VR il 16/08/1984, con funzione di Collaudatore presso 
questa Istituzione scolastica. 
 
Compiti del collaudatore 

 
L’esperto collaudatore ha il compito di: 
 
verificare il funzionamento delle singole apparecchiature e la corrispondenza, con quanto richiesto in fase 
ordine; 
 
verificare il rispetto delle norme di sicurezza; 
 
redigere il verbale di collaudo che attesti la piena efficienza del materiale predetto che è risultato 
qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne 
possono pregiudicare l’uso; 
 
collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi 
dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016. 
 
redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta. 
 
svolgere l’incarico in orario eccedente l’orario d’obbligo; 
 
Decorrenza e durata dell’incarico 

 
L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il 30/10/2020 o fino al termine del progetto se prorogato. 
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Compensi 

 
Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate 
e debitamente documentate, sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo pari a € 116,112. (lordo 
stato).  
 
La liquidazione del compenso spettante avverrà a conclusione delle attività, dietro effettiva disponibilità da 
parte dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente decreto. 
 
Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale/assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. 
 
Recesso 

 
Ciascuna delle parti potrà recedere dal rapporto / incarico in essere a seguito di formale e motivata 
comunicazione con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.  
In caso di recesso da parte del committente si procederà alla liquidazione del lavoro effettivamente svolto 
che verrà calcolato in misura proporzionale rispetto all’incarico complessivo. 
 

Sicurezza 

 
L’insegnante Bozza Michela potrà accedere agli uffici del committente e per questo si richiamano le norme di 
sicurezza di cui al D.l.gs. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro per quanto riguarda 
l’uso delle apparecchiature elettroniche utilizzate. 
 
Privacy 

 
L’ insegnante Bozza Michela dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy del committente ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 Regolamento generale sulla 
protezione dei dati e di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente 
incarico. 
 
 
  Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof. Andrea Agostini  
         firmato digitalmente 
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