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Prot. n.2175/4.1.o del 09/07/2020        

       Ai/Alle docenti del C.P.I.A  

                                                                                                                                       Al D.S.G.A. Dorangela Posa 

                                        Agli Atti  

        Al sito Web 

            All’Albo 

 

Oggetto: determina dirigenziale per incarico collaudatore a titolo non oneroso - progetto PON programma 
Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2010. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U. 0010478 del 
06/05/2020, Programma Operativo Nazionale, obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), 
nell’ambito dell’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” per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a 
seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus, a causa delle restrizioni 
imposte dall’emergenza del Covid  - Titolo del progetto   SMARTCLASS-SEDI@CPIAVERONA, Codice 
identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-343  
CUP E32G20001210007 
ANNUALITA’ 2019/2020  
 

LA DIRIGENTE   SCOLASTICA 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, come 

integrato e rivisto dalla L. 107/2015 e s.m.i.; 
 VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le “disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 
2014-2020; 

VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U. 0010478 del 06/05/2020, Programma 
Operativo Nazionale, obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito 
dell’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” per l’attivazione di forme di didattica a distanza 
anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus, a causa delle 
restrizioni imposte dall’emergenza del Covid   

 VISTA la. Candidatura N. 1027653 10478 del 06/05/2020 - FESR - Realizzazione di s mart class - CPIA e 
sezioni carcerarie, presentata da questo Istituto , ns protocollo 10921 del 13/05/2020; 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
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VISTA la nota Prot. AOODGEFID/11319 del 22/05/2020 comunicata su Sif – SIDI 2020 tramite lettera n. 7 
acquisita agli atti della scuola con Prot. N. 1708 del 27/05/2020 la quale si comunica che il progetto 
SMARTCLASS-SEDI@CPIAVERONA - Codice identificativo del Progetto 10.8.6C-FESRPON-VE-2020-
343,presentato da questa istituzione scolastica è stato formalmente approvato e che l’impegno 
finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa presenta  un importo di euro 
20.000,00  

VISTA l’ approvazione del Collegio Docenti in data 25 giugno 2020 con delibera N°2 per la realizzazione del 
progetto   SMARTCLASS-SEDI@CPIAVERONA, Codice identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-
VE-2020-343,CUP E32G20001210007 

VISTA la determina del dirigente scolastico ns prot. 2150/4.1.i dell’8/07/2020 di assunzione in bilancio della 
somma prevista e pari ad € 20.000,00 per l'autorizzazione del progetto relativamente all'esercizio 
finanziario 2020; 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera n 9 del   
             27/11/2019 dal Commissario Straordinario; 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 28 del 8/07/2020 , nel quale è inserito il progetto 

SMARTCLASS-SEDI@CPIAVERONA, Codice identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-
343,CUP E32G20001210007 

CONSIDERATO che l’Avviso pubblico di cui sopra è finalizzato alla realizzazione di “Smart Classes” a 
supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus 

CONSIDERATO che oggetto del progetto “SMARTCLASS-SEDI@CPIAVERONA” è la fornitura di una serie di 
beni necessari e/o funzionali all’erogazione della didattica a distanza e che pertanto si ritiene che la 
componente fondamentale di cui il progettista debba essere in possesso sia la conoscenza delle 
necessità in termini di strumentazione della scuola, avuto riguardo alle difficoltà incontrate 
dall’utenza nella fruizione delle attività didattiche svolte a distanza;  

CONSIDERATI i tempi brevi per la realizzazione del progetto, entro ottobre 2020 
CONSIDERATA la necessità di individuare un collaudatore al quale affidare l’incarico di valutare le 

caratteristiche tecniche  dei beni acquisiti; 
CONSIDERATA la disponibilità da parte del docente assegnatario dell’incarico a seguire le mansioni 

connesse con la funzione di collaudatore 
 

tanto premesso e rilevato 

il docente Marco Burlini , animatore digitale di codesto Istituto  in qualità di collaudatore a titolo non 

oneroso per la  realizzazione del progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-343,CUP E32G20001210007 

DICHIARA 

di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d'Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella 

prima seduta utile. 

 

L’INCARICO DÌ "COLLAUDATORE" 

Nell'ambito del Progetto FESR: “SMARTCLASS-SEDI@CPIAVERONA, Codice identificativo del Progetto 

10.8.6A-FESRPON-VE-2020-343,CUP E32G20001210007, l’incarico di collaudatore prevede di:  

1. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA, per tutte le problematiche relative al Piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività;   
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2. verificare di concerto con il delegato della Ditta aggiudicatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza delle caratteristiche del materiale acquistato a quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;  

3. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo dei beni acquistati e del loro funzionamento, anche 

in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;   

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato, ove previste;  

5. collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la 

corrispondenza con quanto specificato nel Bando di gara e nell’Offerta;   

6. redigere i verbali relativi alla sua attività;   

7. redigere il Verbale di Collaudo dei beni, da inserire in piattaforma;   

8. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto, nel rispetto di tutti gli 

adempimenti previsti dalla normativa.   

   

Durante lo svolgimento del proprio incarico, il collaudatore si impegna al rispetto delle norme sulla privacy 

relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza durante l’incarico. 

Inoltre, è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale interno operante nella 

Scuola.  L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del 

servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.  Lo svolgimento di tale 

incarico è svolto a titolo non oneroso (non sarà corrisposto nessun compenso). 

Pertanto, la quota inizialmente prevista per la voce "collaudo del progetto, sarà utilizzata per incrementare 

la voce "acquisto beni e forniture". 

   La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Nicoletta Morbioli 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

mailto:vrmm136004@istruzione.it
mailto:cpiaverona@gmail.com

		2020-07-09T13:03:53+0200




