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Prot. n 2448

Tortolì, 31.07.2020

Al Personale
Sito WEB
Atti/Fascicolo PON FESR SmartClass
Sede

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –
FondoEuropeo di SviluppoRegionale(FESR) – Obiettivospecifico10.8“Diffusione della società
dellaconoscenzanelmondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – 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”.
Progetto Digiscuola2020

Nomina collaudatore

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 D.P.R. n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istruzioni Scolastiche;

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;

Documento informatico firmato digitalmente da BASILIO DRAGO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Vista

la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazionee delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Visto

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 95, commi 4 e 5;

Visto

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto

il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istruzioni
scolastiche”;

Visti

i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e
investimenti Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

Visto

il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del
D.I. 28 agosto 2018, n. 129, delibera Consiglio d’Istituto n. 5 del 23.09.2019;

Visto

il PON – Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

Visto

l’Avviso pubblico 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) - 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;

Considerato che l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 supporta le scuole per
l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza
epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus;
Vista

la Nota autorizzativa MIUR Prot. n" AOODGEFID/10460 del 05/05/2020;

Vista

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 17.12.2018 con la quale è stato
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2021 ;

Vista

la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2020 n. 2 del 20.12.2019 e successive variazioni ;

Visto

il proprio Decreto prot.n.1643 del 12/05/202, relativo all’assunzione in bilancio del
progetto “Digiscuola2020;

Tenuto

Conto della autorizzazione in deroga del MIUR ai Dirigenti Scolastici di dare
esecuzione al FESRPON-10.8.6A smart-class in assenza della delibera del Consiglio
di Istituto, che sarà acquisita successivamente a ratifica;

Viste

le spese generali per progettazione e collaudo;

Vista

la propria determina prot.n.1811 del 28 maggio 2020 per l’affidamento dell’incarico
ad un collaudatore per il progetto in epigrafe

Visto

l’avviso prot.1812 del 28 maggio 2020 relativo alla pubblicità per l’incarico di un
collaudatore per il progetto in epigrafe

Considerato che era stato esplicitamente dichiarata la possibilità di procedere all’assegnazione
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purchè ritenuta ammissibile,
Viste

le risultanze della seduta della commissione per la valutazione delle istanze
pervenute

Visto e rilevato tutto ciò,
DETERMINA
di affidare all’ins.te Angius Maria Laura l’incarico di collaudatore.
L’incaricato, come previsto dall’Avviso citato nelle premesse ha il compito di:











Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dal Dirigente scolastico
Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente consegna
Verificare la piena corrispondenza (controllo incrociato) tra le attrezzature acquistate, quelle indicate
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
Verificare l'esistenza delle licenze d'uso di eventuali software installati, ove previste
Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature
Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;
Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
Redigere il verbale del collaudo effettuato;
Collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere
per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al
buon andamento delle attività

La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed
ammessa al finanziamento. Il compenso orario omnicomprensivo è pari ad €. 117,00.

Il Dirigente Scolastico
prof. Basilio Drago
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme
ad esso connesse

