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          Prot. n. 1493/A-25               Corato, 01/06/2020 
 
 

All’Albo    
Al Sito WEB della Scuola  
Agli Atti del PON 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – 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” C.N.P. : 
10.8.6A - FESR-PON-PU-2020-156 - CUP: H55E20000330006 

DECRETO individuazione Progettista e Collaudatore. 
 
 

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.; 

 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 40/2018 e successive modificazioni e integrazioni con la 
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 

 

VISTA l a Delibera del Consiglio d’Istituto n. 41/2019 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2020; 

 

VISTO Il 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. 

 
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 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° 10459 del 05/05/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

 

CONSIDERATO che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 
2014/2020, il seguente progetto: 

 

 
Sottoazione Codice identificativo 

di 
progetto 

Titolo progetto Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A 
FESRPONPU2020 - 

156 

SMART CLASS: “La 

tecnologia 
accorcia le 
distanze” 

€. 11.841,99 €. 1.158,00 €. 12.999,99 

 

 

VISTO il bando interno  di questa Scuola prot. 1353 del 15/5/2020 per l’ individuazione tra il 
personale interno di n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista e di 1 figura per quella 
di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato. 

 

VISTE le istanze pervenute; 

 

CONSIDERATO che sono pervenute solo due candidature e precisamente una per la figura di 
progettista e una per la figura di collaudatore; 

 

RITENUTE le  competenze possedute dai due candidati, Cusanno Laura per la figura di progettista e 
Di Caterina Pasquale per la figura di collaudatore, deducibili dai C.V. presentati, essere congrue e 
coerenti con le finalità del Progetto; 

 

PRESO ATTO della dichiarazione della prof.ssa  Cusanno  Laura e della dichiarazione del Sig.  Di 
Caterina Pasquale in merito all’assenza di incompatibilità e cause ostative; 

 



 
DECRETA 

 
 
 

Art. 1 -  Si conferisce alla prof.ssa Cusanno Laura l’incarico di Progettista e al Sig. Di Caterina 
Pasquale l’incarico di Collaudatore nel Progetto di cui all’oggetto; 
 
 
Art. 2 – L’incarico di Progettista avrà la durata  complessiva di n. 7 ore e la retribuzione prevista è 
quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovvero 17.50 euro/ora lordo dipendente;             
L’incarico di Collaudatore avrà la durata complessiva di n.  6  ore e la retribuzione prevista è quella 
contrattuale di 14,50 euro/ora lordo dipendente; 
 
 
 
Art. 3 – L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate 
nel progetto. 
 
Per tali incarichi spettano i seguenti compiti: 
 
 

Esperto 
PROGETTISTA 

 Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a 
evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato 
tecnico per l'acquisto dei beni e servizi 

 Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature 
informatiche e dare indicazione sulla predisposizione degli stessi 

 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali 
PON, dei dati relativi al Piano FESR per quanto di propria competenza; 

 Compilare, nella medesima piattaforma telematica, le matrici degli 
acquisti; 

 Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 
rendessero necessarie; 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività; 

 Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte 

 Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per 
tutte le problematiche relative al progetto FESR, al fine di soddisfare 
tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano medesimo; 

 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 



Esperto 
COLLAUDATORE 

 Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche 
in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dalla Dirigente 
scolastica 

 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 
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione 

 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 Collaudo delle attrezzature 
acquistate; 

 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; 

 Redazione del verbale del collaudo effettuato; 

 Collaborazione 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. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Maria Giuseppa Modeo 
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