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Prot. n.  2519                                                                                                                     Catanzaro, 03/07/2020 

 

         All’ALBO Sito Web dell’Istituto 

AGLI ATTI 

OGGETTO: DECRETO DI INCARICO DI ESPERTO COLLAUDATORE 

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–“Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”– Azione10.8.6-

“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.” 

 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-55 

Titolo:     “# Io resto a casa e…Studio” 

 

CUP: H62G20000670007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

mailto:czic856002@istruzione.it
mailto:czic856002@pec.istruzione.it
mailto:czic856002@istruzione.it
mailto:czic856002@pec.istruzione.it


  

 
Istituto Comprensivo Statale “Don  Milani -Sala” Catanzaro  

Via Fiume Neto snc - Località Santo Janni 88100 Catanzaro –Tel. 0961/753118 czic856002@istruzione.it   -  
czic856002@pec.istruzione.it 

web:www.icdonmilanicz.edu.it 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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 D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale(FESR) 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate daiFondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2000 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale 

“Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”2014-2020. 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 39 del 23 aprile 2020 di adesione al progetto PON 

FESR Smart Class; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 24 aprile  2020 di adesione al progetto PON 

FESR Smart Class; 

VISTA  la propria domanda di candidatura n. 1024009 -4878 del 17.04.2020; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/10344 del 30/04/2020 del MIUR di autorizzazione dei 

progetti; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 con la 

quale viene comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica 

con identificativo 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-55 e impegno di spesa per un importo complessivo 

di € 13.000,00; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.2315 del 12/06/2020, con il 

quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la delibera del Consiglio di 

Istituto di variazione al Programma Annuale n. 69 dell’11 giugno 2020; 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

FESR; 

mailto:czic856002@istruzione.it
mailto:czic856002@pec.istruzione.it


  

 
Istituto Comprensivo Statale “Don  Milani -Sala” Catanzaro  

Via Fiume Neto snc - Località Santo Janni 88100 Catanzaro –Tel. 0961/753118 czic856002@istruzione.it   -  
czic856002@pec.istruzione.it 

web:www.icdonmilanicz.edu.it 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi di figure di 

elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di 

laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 

VISTO l’avviso di selezione interno protocollo n.  per conferimento incarico di collaudatore per il 

presente avviso; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza è stato prodotto una sola domanda di partecipazione; 

RITENUTO  che la Prof.ssa Rosetta Riotto ha le competenze necessarie per ricoprire l’incarico di cui 

all’oggetto deducibili dall’esame del curriculum prodotto ed acquisito agli atti della precitata 

procedura di selezione; 

PRESO ATTO che non sussistono in capo all’esperto individuato cause di incompatibilità e ostative; 

TENUTO CONTO  della graduatoria stilata dalla commissione  di valutazione prot. n. 2473 del 

30.06.2020 divenuta definitiva in data  16.07.2020 

Tutto ciò visto e rilevato 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, RESPOSANBILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

DECRETA 

 

Di affidare alla Prof.ssa Rosetta Riotto l’incarico di esperto collaudatore per l’attuazione del 

progetto autorizzato. 

I compiti affidati sono stati indicati nel bando di selezione e vengono qui di seguito 

pedissequamente riportati: 

 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 

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

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

 

La durata dell’incarico si intende conferita fino al termine dle progetto e comunque non oltre il 30 

ottobre 2020 o altra data consentita. 

Il compenso lordo previsto a fronte dell'attività effettivamente prestata, ammonta ad € 130,00 

omnicomprensivo. 
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L'attività dovrà risultare da atti di verbale, contestualmente al lavoro svolto. 

Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in 

merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà 

essere attribuita alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle 

eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati 

solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Roberto Caroleo. 

 

Il presente decreto costituisca atto di nomina, viene inserito negli atti dell’ufficio, pubblicato 

all’Albo online dell’Istituto e sul sito web della scuola. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Roberto Caroleo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/93 
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