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Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDATORE A TITOLO NON ONEROSO 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 – “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 digitali 

e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo.  

Titolo Progetto: Smart Classe in a smart school 

Codice Progetto: 10.8.6AFESRPON-CL2020-331 

CUP: H36J20000200001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

VISTO il Programma annuale E.F.2020;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  
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VISTO l’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 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”, che 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 prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 supporta le scuole per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Coronavirus;  

VISTO l’urgenza di garantire devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti 

che ne siamo sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio;  

VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti prot.n. AOODGEFID/20884 del 10 luglio 2020; 
 
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID/22956 del 20/07/2020 del progetto identificato con il 
codice 10.8.6AFESRPON-CL2020-331; 
 
VISTO il proprio Decreto prot.n.5037 del 21.07.2020, relativo all’assunzione in bilancio del progetto “Smart 

Classe in a smart school”;  

CONSIDERATO che non è stato possibile reclutare la figura di Collaudatore tramite Bando; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di COLLAUDATORE per la 

realizzazione del progetto avente Codice Identificativo 10.8.6AFESRPON-CL2020-331 prioritariamente fra il 

personale interno;  

RITENUTE le competenze possedute dal prof. ROCCO TASSONE deducibili dal CV essere congrue e coerenti 

con le finalità dell’incarico;  

ACQUISITA la disponibilità del prof. ROCCO TASSONE allo svolgimento dell’incarico; 

DETERMINA 

di conferire a titolo non oneroso l’incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione delle azioni previste dal 

PON - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 al prof. ROCCO TASSONE. 

Art. 1 Premessa 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento di incarico.  

Art. 2 Oggetto dell’incarico  

Il prof. Rocco Tassone, quale collaudatore, si obbliga a svolgere la prestazione descritta al presente articolo, 

in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato indicate dal Dirigente. La prestazione 

oggetto del presente incarico dovrà essere resa a titolo non oneroso e oltre il regolare orario di servizio. Il 

collaudatore, durante l'espletamento dell’incarico dovrà svolgere, in particolare, le seguenti funzioni:  

• 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 



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  

• 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;  

Per l’incarico di COLLAUDATORE non è previsto alcun compenso.  

Art. 3 Durata  

Il progettista si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico nel mese di dicembre 2020 e, 

comunque, sino alla chiusura del progetto.  

Art. 4 Incompatibilità   

Il Collaudatore, posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii., inerenti alla 

perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara di non trovarsi in nessuna 

delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.  

Art. 5 Trattamento dati sensibili e privacy  

Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675, i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del 

presente incarico e, comunque, in applicazione della predetta legge e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135 e 

ss.mm.ii. Il Collaudatore potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge relativamente ai dati 

personali di cui dovesse venire a conoscenza. Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA sig.Cataldo 

Rispoli.  

La presente Determinazione Dirigenziale, immediatamente esecutiva, è pubblicata all’Albo on line e sul sito 

web www.itasitcrossano.edu.it  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 Per accettazione 

  Prof. Rocco Tassone 

___________________ 
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