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Prot. n. 2176 / C.14           Ciserano, 14/07/2020 
 
 

Al Personale Docente il personale interessato 
 

All’Albo Pretorio on line 
 

Sul sito web alla sezione dedicata 
 

Agli atti 
 

OGGETTO: Conferimento incarico a titolo non oneroso di n.1 COLLAUDATORE interno - Progetto “INTERNET 
EFFICIENTE” – PON FESR 4878 DEL 17/04/2020 - Smart Class 
Codice identificativo del progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-288 
 
CUP: E75E20000400007 – RUP: MARCIANO GAETANO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi e ss.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 16 marzo 1997, n. 59;  

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTI  i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture- Codice Appalti Pubblici;  
VISTO  il PON FESR 4878 del 17/04/2020 concernente l’acquisto di supporti strumentali utili a portare la didattica 

nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito 
delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19; 

VISTA la candidatura N. 1024873 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo 
ciclo; 

VISTA la lettera di autorizzazione progetto con prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020; 
VISTA  la Delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 03/06/2020 con la quale è stata deliberata l’approvazione del 

progetto in oggetto e la sua assunzione nell’ esercizio finanziario 2020 con relativa variazione di bilancio; 
VISTA  la Delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 28/05/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento 

d’Istituto; 
VISTE  le linee guida ANAC n.4 del 26 ottobre 2016;  
VISTA  la nota Miur prot.n. 31732 del 25/07/2017; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTA  la necessità di reperire figure professionali con l’incarico di COLLAUDATORE per l’espletamento del Progetto 

“Internet efficiente”; 
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ATTESA la necessità di dare priorità al personale interno per ricoprire l’incarico di COLLAUDATORE a titolo non 

oneroso; 
VISTA  la disponibilità offerta dalla Prof.ssa Amatruda Giovanna, docente di Lettere presso la Scuola Secondaria di 

1^ grado di Boltiere (BG); 
RITENUTE le competenze possedute dalla Prof.ssa Amatruda Giovanna essere congrue e coerenti con le finalità 

dell’incarico; 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla Prof.ssa Amatruda Giovanna in merito all’assenza di incompatibilità 

e cause ostative; 
 

EMANA 
 
Art. 1 
Si conferisce alla Prof.ssa Amatruda Giovanna, nata ad Agropoli il 09/06/1977, C.F. MTRGNN77H49A091E, docente 
di Lettere presso la Scuola Secondaria di 1^ grado di Boltiere (BG) facente parte del ns. Istituto Comprensivo, l’incarico 
di COLLAUDATORE a titolo non oneroso nel progetto di cui in oggetto; 
 
 
Art. 2  

L’incarico si dovrà da svolgere in orario aggiuntivo secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e 
concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico; 
 
Art. 3 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 verificare il funzionamento delle singole apparecchiature e la corrispondenza, con quanto 
richiesto in fase ordine; 

 verificare il rispetto delle norme di sicurezza; 

 redigere il verbale di collaudo che attesti la piena efficienza del materiale predetto che è 
risultato qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, 
menomazioni o vizi che ne possano pregiudicarne l’uso; 

 collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare 
esecuzione ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016. 
 

Il presente decreto tolte le parti che fanno capo al rispetto della privacy è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web 
della scuola all’indirizzo http://www.icciserano.edu.it/pon-fesr-4878-del-17-04-2020-smart-class/. 
L’originale completo di tutte le sue parti è depositato negli uffici di segreteria nel fascicolo dedicato PON FESR SMART 
CLASS 4878. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Gaetano Marciano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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