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Rif. segnatura

Agli atti
All’albo on line

Alla sezione PON FESR dedicata del sito web
Alla docente Stefania Giachè

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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

SOTTOAZION
E

CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO PROGETTO IMPORTO
AUTORIZZATO

CUP

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-101 Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica
e dell’organizzazione scolastica

€ 71.499,92 F89J21019730006

DECRETO DI AFFIDAMENTO
INCARICO DI COLLAUDATORE

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-101
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”

CUP: F89J21019730006

Il Dirigente Scolastico

Visto l’Avviso pubblico, prot. n. 2227 del 11/03/2022;
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Esaminata la candidatura pervenuta ed assunta a prot. n. 2485 del 18/03/2022;

Considerata la valutazione dei curricula dei candidati, di cui al prot. n. 2523 del 21/03/2022, che è stata
svolta  da apposita Commissione nominata con provvedimento prot. n. 1754 del 25/02/2022;

Considerato che la graduatoria di cui al prot. n. 2527 del 21/03/2022 ha assunto efficacia definitiva a seguito
del decorso del termine in assenza di reclami;

Decreta

il conferimento dell’incarico di COLLAUDATORE delle forniture acquisite nell’ambito dell’attuazione dei
moduli previsti dal progetto PON FESR 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-101 “Dotazione di attrezzature
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” alla docente dott.ssa Stefania
Giachè.

L’incarico prevede un monte orario massimo complessivo di n. 30 ore di lavoro e la durata dello stesso
coincide con il termine disposto dall’Autorità di gestione per la conclusione del progetto PON FESR in
oggetto (previsto al 31/12/2022, salvo eventuale proroga).
Le attività richieste dal presente incarico sono di seguito definite:
a) Provvedere al collaudo delle forniture acquisite nell’ambito del progetto, a seguito dell’avvenuta consegna
nei vari plessi scolastici;
b) Verificare, di concerto con il delegato rappresentante della ditta fornitrice, la corrispondenza, anche in
termini di funzionalità, delle forniture indicate nell’offerta ed ordinate rispetto a quelle effettivamente
acquistate e consegnate;
c) Verificare il corretto funzionamento delle forniture, delle licenze software previste dall’ordine di acquisto
e degli eventuali accessori della fornitura;
d) Redigere il Verbale di Collaudo sottoscritto dallo stesso Collaudatore e dal delegato della ditta fornitrice;
e) Fornire supporto alle procedure di inventariazione dei beni acquisiti;
e) In generale, collaborare con il DS, il progettista e con il personale amministrativo per la corretta
realizzazione del progetto e per la risoluzione di problematiche o esigenze che dovessero sorgere ai fini della
attuazione del progetto
Le attività dovranno essere svolte oltre l’orario di servizio ordinario e rendicontate in apposito foglio
presenze, riportante: data, ora inizio, ora fine e descrizione dell'attività svolta.
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Il compenso stabilito per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e documentata, previsto dal CCNL vigente,
è pari all’importo di € 23,22 lordo Stato, omnicomprensivo di imposte, ritenute e contributi.
Il compenso verrà saldato nei limiti della effettiva disponibilità ed a seguito della effettiva erogazione da
parte dell’Autorità di gestione della somma necessaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Si allega modello di dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità rispetto al
presente incarico, da restituire compilato e sottoscritto.

Per l’accettazione dell’incarico:

Nome e Cognome Incaricato ____________________________________________________

Firma _____________________________________________
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