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fstituto Comprensivo Monfeleone Poscoli

Viole della Poce - 89029 Tourionovo (RC)

a 0966/6tr469 B 0966/6t4433 C. M. RCrCSó4ooQ C.F.91021480800

Mail: rcic86400q@istruzione.il Pec: rcic864009@pec.istruzione.it

CodiceUnívocor UFN5X7

Prot. n.2897lCt4 Ta u ria nov a, 221 tO | 2O2O

INCARICO COLLAUDATORE

Progetto L0.8. 6A-F ESRPON-CL-2020-154

Cup: D62G20000530007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2OOt, n. 1-55 recante "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento concernente le

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche;

VISTI il Regolamenti (UE) n. L3O3/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 7301/2013 relativo al Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. L3O4/2O13 relativo al Fondo Sociale

Europeo;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola -

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952,

del L7 dicembre 20L4 della Commissione Europea;

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFlDl4STS del 17-04-2020 "Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

f'apprendimento" 20!4-2020. Asse ll - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della
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fstituto Comprensivo Monteleone Poscoli

Viale della Pace - 89O29 Tourionovo (RC)

a 0966/611469 E 0966/614433 C. M.P.CT.C86400Q C.F. 91021480800

Moil: rcicSó400q@istruzione.if Pec: rcicSó400q@pec.istruzione.it

Codice Univoco: UFN5X7

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;

VISTA la nota LO344 del 30 aprile 2O2O con la quale l'Autorità di Gestione comunica

all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria l'approvazione dei progetti per la

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - unitamente all'elenco dei progetti

autorizzati- ai sensi dell'Avviso MIUR AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2O2O;

PRESO ATTO che questa lstituzione scolastica - con Lettera Prot. n. AOODGEFID/LO442 del

05 maggio 2O2O - è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.8.6A-FESRPON-

CL-2020-154 per un importo pari a Euro € 1-3.000,00;

RILEVATA la necessità di individuare, ove possibile, n. 1 figura interna per lo svolgimento

dell'attività di Collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato;

VISTO I'Avviso interno per la selezione della figura di Collaudatore, prot. n. 24L8/CL4 del

B/A9/2020;

VfSTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 28/09/2020 alle

ore L2.00;

VISTA la domanda di candidatura di Collaudatore, pervenuta in tempo utile e protocollata

in data 24/09/2020 con prot. n.24771C14 della docente Ferraro Rosa;

VfSTO il verbale di apertura delle buste del L3/L012020, prot, n.2783/CL4, che attesta il

possesso dei requisiti previsti nel suddetto avviso;

VISTO il Decreto di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria, prot. n. 2805/CL4 del

M/LO/2020;

I
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L.

2.

fstituto ComDrensívo Monleleone Poscoli

Viole dello Pace - 89029 Tourionova (RC)

a 0966/611469 E 0966/614433 C. M.P.CTC86400Q C.F.91021480800

Moil: rcicSó400q@istruzione .il Pec: rcic8ó4009@pec.istruzione.il

Codice Univoco: UFN5X7

PRESO ATTO che sono trascorsi 7 giorni senza alcun ricorso e che quindi la graduatoria è

divenuta definitiva

INCARICA

l'ins. FERRARO ROSA, nata a Mainz (Germania) tl O4/Ot/1984, c.f. FRRRSO84A44Z1.!2T,

docente a T.l. presso questa lstituzione Scolastica, Esperto Collaudatore individuato per il

progetto in oggetto.

Alla S.V. verrà corrisposto l'importo massimo di € 130,00 (centotrenta/0O)

onnicomprensivo di oneri e contributi. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto,

debitamente documentato, awerrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva

acquisizione del budget assegnato a questa lstituzione Scolastica.

La S.V. dovrà:

Presenziare alle operazioni di scarico, disimballaggio, installazione e messa in opera delle

apparecchiature negli appositi locali.

Verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, 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.

Provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica

stabilita dal Dirigente Scolastico.

Verificare I'esistenza delle licenze d'uso del software installato, ove previste.

Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature.

Coordinarsi con I'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.

Redigere i verbali di collaudo e il Time sheet orario dettagliato dell'attività svolta

nell'ambito progettuale.

4.

5.

7.
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fslituto Comprensivo Monteleone Poscoli

Viole dello Poce - 89029 Tourionovo (RC)

a 0966/611469 B 0966/6t4433 C. M.P.CIC86400Q C.F. 910?148O8OO

Moil: rcicSó400q@istruzione.it Pec: rcic86400g@pec.istruzione.it

Codice Univoco: UFN5X7

ll Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino

Firma per accettazione




