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Decreto n. 183 del 08/07/2020 

 

 

                                                                                                             Al docente Vergano Ferruccio 

                                                                                                           Alla sezione PON FESR del sito 

                                                                                                                                         All’albo on line 

                                                                                                                                                      Agli atti 

 

 

 

OGGETTO: Conferimento Incarico a titolo non oneroso profilo collaudatore - 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 

– 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 Prot. 4878 del 17/04/2020.  

Titolo progetto “DigitalMente” 

 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A – FESRPON-PI-2020-261  

CUP:  H36F20000020006  

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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).Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la 

formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 

infrastrutturali; 

 

VISTA la delibera n.19 del Consiglio di Istituto del 23.04.2020 di adesione al progetto PON FESR 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
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l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” per la realizzazione di Smart 

Class; 

 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto approvato dal Collegio docenti del 26/05/2020 con 

delibera n. 27; 

 

VISTA  la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29- 

04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo (FESR); 

 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

 

VISTA     la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 21.02.2019 di approvazione del Programma     

Annuale e.f. 2020; 

 

VISTO      il decreto di assunzione in bilancio n.178 prot.n.2029 del 29.05.2020 del PON FESR   

                  Smart Class dal titolo “DigitalMente”; 

 

RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di 

COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto FESRPON-PI-2020-261 dal 

titolo “DigitalMente” prioritariamente fra il personale interno; 

 

SENTITA         la disponibilità del docente Vergano Ferruccio a svolgere gratuitamente il ruolo di     

                           collaudatore del progetto; 

 

CONSIDERATO che il docente Vergano Ferruccio, componente del team digitale, come si evince 

anche dal suo curriculum vitae, possiede le competenze e le abilità per il 

collaudo delle forniture, previste nel progetto presentato 

 

DECRETA 

 

Il conferimento dell’incarico di Collaudatore a titolo non oneroso al docente Vergano Ferruccio, per 

la realizzazione delle azioni previste dal progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

 

Sottoazione 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

Modulo 

Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A – 

FESRPON-

PI-2020-261 

DigitalMente € 12.444,00 € 556,00 € 13.000,00 

 

Il collaudatore avrà il compito di: 

 

  collaborare con il Dirigente e il Dsga, per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

controllare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto a quanto specificato nell’ordine della 



fornitura.  

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico. 

  redigere il verbale di collaudo/dichiarazione di conformità dei beni acquistati. 

 

 Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto, è immediatamente 

esecutivo ed è valido fino alla conclusione del progetto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Dott.ssa Rosa Savarese 

                                                                                                           Documento firmato digitalmente 
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