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OGGETTO: DETERMINA PER RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO/ESTERNO 

ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO 

COLLAUDATORE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale PON – “Per 

la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture 

per l’Istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Avviso pubblico 

A00DGEFID/4878 del 17/4/2020 – PROGETTO Smart-Class – A03-8 Smart class Avviso 

4878/2020 – AL PASSO CON I TEMPI – Modulo Per mano in cammino. Obiettivo Specifico 

10.8-Azione 10.8.6 - - Codice Progetto: 10.8.6A- FESRPON-FR-2020-51 

CUP I82G20000890007 

 

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; 
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020, emanato nell’ambito del P.O.N. “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) PROGETTO Smart-Class – A03-8 

Smart class Avviso 4878/2020 – AL PASSO CON I TEMPI – Modulo Per mano in cammino. 

Obiettivo Specifico 10.8-Azione 10.8.6 - - Codice Progetto: 10.8.6A- FESRPON-FR-2020-51 

VISTA la nota autorizzativa della proposta progettuale prot. n. AOODGEFID/10445 del 
05/05/2020 presentata da questo istituto nell’ambito della programmazione in riferimento; 
VISTO il decreto di assunzione a Bilancio prot. 4977/C14 del 12/05/2020. 
 

DETERMINA 
 

L’avvio della procedura di affidamento RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO 
ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 1 CANDIDATO ESPERTO 
COLLAUDATORE che dovrà: 
✓ provvedere al collaudo della fornitura in contraddittorio con la ditta appaltatrice. 
✓ Verificare di concerto il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 

corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione. 

✓ Redigere i verbali di collaudo. 
✓ Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste. 
✓ Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature. 
✓ Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni 
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acquistati. 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di lettera d’incarico/contratto e il pagamento del 

corrispettivo sarà erogato dopo la consegna del time sheet delle ore effettivamente svolte, 

entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 

 

€. 104,01 (LORDO STATO) onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico. 
 

Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. Il compenso orario è omnicomprensivo. 
Gli impegni di spesa relativi saranno imputati al A.3.8-Didattica “Smart Class Avviso 4878/2020” delle spese 
del 
Programma Annuale 2020. 
In ogni caso, gli importi complessivi saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari, 
non potranno superare le soglie indicate nell’avviso. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Erminia Salvador 
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