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                            Al sito web dell’Istituto 
                                Agli Atti della scuola 
            All’Assistente Tecnico Sig. PATRIZIO PERISCI 
 
 
Codice Progetto 10.8.6A - FESRPON-TO-2020-300  
Titolo del Progetto: Una agorà digitale in ambienti di “presenza potenziata” 
CUP: E16J20000830007   
 
 
Oggetto:  ASSEGNAZIONE INCARICO A TITOLO NON ONEROSO DI COLLAUDATORE NELL’AMBITO DEL PROGETTO  
 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”.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma annuale E.F.2020, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.4 del 28/01/2020 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR); 
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot.n.20884 del 10/07/2020) relative 

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR); 

VISTA  la presentazione della proposta progettuale, inoltrata con candidatura n. 1027750 in data 
19/06/2020 dal titolo: “Una agorà digitale in ambienti di presenza potenziata”; 

PRESO ATTO dell’autorizzazione della proposta progettuale comunicata su sif – SIDI tramite nota prot. n.22697 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – 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) 
acquisita agli atti della scuola con Prot. n.4578 in data 29/07/2020, con la quale il Liceo Scientifico 
Statale “F. Redi” è formalmente autorizzato all’attuazione del progetto avente codice identificativo: 
10.8.6A - FESRPON-TO-2020-300; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE  le Delibere del Collegio Docenti n. 14/543 del 30/10/2020 e del Consiglio di Istituto n. 9/138 del 

14/12/2020 di dare avvio alle attività relative al Progetto FESR PON 10.8.6A – FESRPON-TO-2020-
300 – Titolo Modulo “Una Agorà digitale in ambienti di presenza potenziata”; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 6996 del 26/10/2020 - relativo al progetto in oggetto; 
 

DECRETA 
 
Di conferire l’incarico di COLLAUDATORE per 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di 
smart class per la scuola del secondo ciclo – FESR PON-TO-2020-300, al Sig. PERISCI PATRIZIO, Assistente Tecnico a 
T.I. presso questo Istituto. 
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Il collaudatore avrà il compito di: 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA 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; 

• verificare di concerto con il delegato della Ditta aggiudicatrice il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature, la corrispondenza delle caratteristiche del materiale acquistato a quello della corrispondente 
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

• ad avvenuta consegna provvedere al collaudo dei beni acquistati ed il loro funzionamento, anche in tempi 
diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

• verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste; 

• collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la 
corrispondenza di quanto specificato nel Bando di gara e nell’Offerta; 

• redigere i verbali relativi alla sua attività; 

• redigere il Verbale di Collaudo dei beni, da inserire in piattaforma; 

• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto, nel rispetto di tutti gli 
adempimenti previsti dalla normativa. 

 
Durante lo svolgimento del proprio incarico, il collaudatore si impegna al rispetto delle norme sulla privacy 
relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza durante l‘incarico. Inoltre, è 
tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale interno operante nella scuola. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze 
o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.  
Lo svolgimento di tale incarico è a titolo NON ONEROSO (non sarà corrisposto alcun compenso). 

 
 
 
 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      (Dott.ssa Monica Cicalini) 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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