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Prot. n°  vedi segnatura       Jerzu, 29/03/2021  

 

Al Sig. Mura Antonio -Sede 

Al Sito Web 

All’Albo  

 

OGGETTO: Nomina collaudatore Piano di Azione «Obiettivi di servizio» – Ambito tematico “Istruzione”, in 

coerenza con l’Obiettivo specifico “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”, nell’ambito dell’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” del PON Per la Scuola 2014 –2020 

CNP: 10.8.6A-FSC-SA-2021-27           -     CUP: J89J21000240006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n.59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 

VISTO il “Piano di Azione «Obiettivi di servizio» – Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con 

l’Obiettivo specifico “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”, nell’ambito dell’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” del PON Per la Scuola 2014 –2020”; 

VISTO Avviso pubblico Prot. 31068 del 27 ottobre 2020 per la realizzazione di Smart Class premialità 

obiettivi di servizio – Fondo per lo sviluppo e la coesione ex delibera Cipe n.79/2012; 
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VISTA la candidatura n. 1045857 del 27/10/2020 - FESR - Realizzazione di smart class ODS - primo e 

secondo ciclo presentata nei termini da questa Istituzione scolastica, per un importo pari a € 

10.000, Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FSC-SA-2021-27 Titolo progetto: didattica a 

distanza “Lontani ma vicini”; 

VISTA la lettera di autorizzazione de progetto del 01/02/2021 prot. AOODGEFID-1287; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 11/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2100 del 23/02/2021;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione della figura di collaudatore per la  realizzazione 
del progetto 10.8.6A-FSC-SA-2021-27    l     titolo “Lontani ma vicini” CUP: J89J210002400067; 

VISTO l’avviso di selezione interno prot. n. 2473 del 03/03/2021 per la selezione di un Progettista 
e di un collaudatore per il progetto in oggetto; 

VISTA la candidatura per l’incarico di progettista presentata dal Sig. Antonio Mura; 
VISTI i verbali di esame delle candidature prot. n. 3138 del 22 /03/2021; 
CONSIDERATO che avverso tale decreto non è pervenuto alcun ricorso e che pertanto gli esiti della 

selezione sono da considerarsi definitivi; 
 

CONFERISCE 
 

Con la presente, al Sig. Mura Antonio, nato a Jerzu il 06/03/1957, la nomina per l’incarico di Collaudatore 
del progetto PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FSC-SA-2021-27 “Lontani ma vicini” CUP J89J21000240006 

 

Il collaudatore dovrà: 

● Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

● Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico 

e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 

● Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

● Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 

● Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 

per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività; 

● compilare il registro relativo alla sua attività svolta. 

L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito come da CCNL € 14,50/ ora per un massimo di €. 100,00 (lordo 

Stato). 

I compensi saranno corrisposti a saldo da parte del MIUR, per prestazioni effettivamente rese documentate 

da verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di 

servizio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alessandro Bianco 

(Firmato digitalmente) 


