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Al  A.T. sig. Molinaro Domenico 
Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

 
CUP n. D76D20000230006 

 
OGGETTO: Progetto PON FESR – Avviso M.I. AOODGEFID Prot. 11978 del 15 giugno 

2020 per la realizzazione di Smartclass per la Scuola del secondo ciclo. 
Incarico collaudatore 

 
- Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento ” 2014 – 2020 

- Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 avente ad oggetto 
“Realizzazione di smartclass per la scuola del secondo ciclo” 

Asse II – Infrastrutture per l’ Istruzione (FESR) 

Obiettivo specifico 10.8 

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 

- Considerato che in relazione all’ avviso di cui sopra il Liceo Statale G.Novello  di Codogno 

” ha presentato il Progetto “Pon Smart Class ” approvato dai competenti Organi Collegiali 
in data  29/06/2020 Consiglio d’ Istituto e in data 01/09/2020 Collegio Docenti 

- Vista la comunicazione di ammissione al finanziamento AOODGEFID Prot. n.26342 del 
03/08/2020 

- Visti i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del Progetto 

- Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot. n° 4132 del 08/10/2020 di formale 

assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto "PON SMART CLASS” di 
cui all’Avviso M.I. prot. N. 11978 del 15/06/2020 

- Visto il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto del  10/12/2019 

- Considerato l'importo complessivo autorizzato per la realizzazione del Progetto, pari ad € 
10.000,00 
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- Viste le Linee guida per la realizzazione e la rendicontazione del Progetto ”Smart class 
IIciclo” PNSD ; 

- Considerato che per la realizzazione del Progetto si è reso necessario reperire e selezionare 
personale esperto, per collaudare 

- Visto l’avviso per il reperimento della figura professionale si Collaudatore interno emanato il 
09/10/2020 (prot. n. 4157) 

 

 
 

 

 
CONFERISCE 

Al sig. Domenico Molinaro l'incarico di collaudatore interno in relazione al Progetto autorizzato 

di cui all’ Avviso Miur prot. n. 11978 del 15/06/2020 “Realizzazione di Smart Class per la 

scuola secondaria di secondo grado" 

I compiti, come esplicitato nell'Avviso di selezione, sono i seguenti: 

1. effettuare un sopralluogo nei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

2. verificare la corrispondenza dei beni acquistati ; 

3. collaudare le attrezzature ed i beni acquistati; 

4. redigere un verbale di collaudo ; 

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per le attrezzature; 

6. verificare l'esistenza di licenze d'uso del software installato ove previsto; 

7. collaborare con il Dirigente Scolastico nelle operazioni di cui sopra; 

8. predisporre registro con firme a comprova dell'attività svolta. 

Per l'incarico è previsto un compenso pari a € 96,20 lordo stato corrispondente a cinque ore. 

 

Le ore effettuate dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno 

prestato. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Reg. UE 679/2016 i dati personali forniti dal Collaudatore 

saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 

dell'incarico. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni 

Pubbliche direttamente interessate a verificare la posizione giuridico-economica dell'incaricato. 

 

L'interessato gode dei diritti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                            Prof. Valentina Gambarini 

 
Documento firmato digitalmente ai     

sensi  dell’art 20 del Cad vigente 
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