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                                                                         Reg. contratti n° 227 

 

Alla prof.ssa POSANTE Maria Rosa 

Al Responsabile del sito Web della scuola 

All’Albo Pretorio 

Agli atti 
 
 

 

Oggetto: Incarico Collaudatore PON FESR progetto “DigitaScuola” cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-87 CUP: J42G20000500007. Realizzazione di Smart Class per la Scuola del primo ciclo. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”;  

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. 10332 del 30/04/2020 e dell‘elenco dei progetti autorizzati per la 

regione Sicilia;  

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di formale autorizzazione 

progetto “DigitaScuola” cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-87 e relativo impegno di spesa di 

questa Istituzione Scolastica; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTO l’avviso interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE e PROGETTISTA” 

pubblicato in data 04/06/2020 con prot. 2482/04-05; 

VISTA la graduatoria definitiva relativa al reclutamento di n. 1 Docente Interno Collaudatore prot. n. 

2908/04-05 del 24/06/2020; 

VISTO il verbale n. 06 del 23/06/2020; 

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Collaudatore 

 

          

 NOMINA 
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la prof.ssa POSANTE Maria Rosa, docente a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituzione 

Scolastica, quale Collaudatore  interno per la realizzazione del  progetto “DigitaScuola” cod. prog. 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-87. 

Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti:  

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

 Collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei 

beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 

rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

 Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
 Collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 

 

Per tale prestazione, la Prof.ssa Posante Maria Rosa sarà retribuita come personale INTERNO 

all’Amministrazione con un compenso orario omnicoprensivo di euro 23,22 (lordo stato), rapportato alle 

ore effettivamente prestate, per un totale massimo di ore 05 (otto); tale importo è omnicomprensivo di 

tutte le attività funzionali e strumentali all’incarico ricevuto, di qualsiasi onere a carico del soggetto 

incaricato e delle ritenute fiscali e contributive a carico amm7ne. 

 

 

La presente nomina è pubblicata in data odierna sul sito web della scuola 

http://www.ritalevimontalcini.edu.it/  e i inviata tramite email al docente selezionato. 

  

 

 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              Prof. Luigi Costanza 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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