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    All’Ing. LA ROSA ALESSIO 

 All’Albo pretorio on line  
Fascicolo PON dell’Istituto 

 

Oggetto: conferimento incarico di Esperto Esterno Collaudatore relativo al progetto PON Asse 

II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 10.8– 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6  “ Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitalie per favorire l’attratività e l’accessibilità anche nelle aree ruralied interne . Avviso 

pubblicvo per la realizzazione di smart class  A3-FESRPON-LA-2020-402 

CUP – F22G20000890007  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista    la nota MIUR Prot AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 di autorizzazione all’avvio delle attività relative al Piano Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”- Asse II “Infrastrutture per l’istruzione”, 

finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo Regionale, Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

Vista    la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del progetto, cod. 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2020-402 per 

l'importo di €. 20.000,00 

Vista   la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 80 del 29/10/2019, con la quale è stata data approvazione e adesione al 

finanziamento PON in oggetto;  

 

Visto  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 89 del 19/12/2019 di approvazione del Programma annuale esercizio finanziario 

2020; 

Visto il Decreto del D.S. di assunzione in bilancio, protocollo n.463 del 27/05/2020, con il quale l’importo finanziato per il 

Progetto in oggetto, pari ad €. 20.000,00, è stato previsto nel Programma annuale  per il corrente esercizio finanziario ;  

Visto    le risultanze  dell’avviso di selezione di n.1 esperto collaudatore esterno per il collaudo relativo al progetto in oggetto e le 

relativa graduatoria  

 
DECRETA 

 
Il conferimento dell’incarico al Ing. LA ROSA ALESSIO esperto collaudatore esterno per il PON FESR. Per lo svolgimento della 

predetta funzione, sarà corrisposto  un compenso orario di 23,23 euro onnicomprensivo per un massimo di 8 ore (corrispondente a 

17,50 lordo dipendente + oneri).  

Il collaudatore nello svolgimento della prestazione è tenuto ad eseguire i seguenti compiti: 

- Provvedere al collaudo dei singoli lotti ( anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico) 

delle attrezzature acquistate 

- Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate e quelle indicate nell’offerta; 

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

- Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dell’Istituto scolastico. 

 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Dlgs50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  Dott.ssa VIVIANA BOMBONATI 

 

Latina    14/10 /2020        Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Viviana Bombonati 
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