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         Al Sito web – Amministrazione trasparente

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 “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

              Prot. n.  AOODGEFID/11978 del 15/06/2020
               Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-351.

               Titolo progetto: Oltre l'emergenza : lo sviluppo digitale della didattica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

 Visto              il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 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 delle Amministrazioni Pubbliche” 

                        e ss.mm.ii; 

Vista               la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

                        istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

                      vigenti”; 

Vista               la Circolare n. 2/2008 della Funzione Pubblica; 

Visto               il D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 “Codice dei 

                        contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’attuazione delle

                      direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

                        contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

                        enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

                        postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

                        pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Visto                il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come aggiornato e modificato dal D.Lgs. n. 

                        56/2017 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

                        sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

                        procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

                        trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

                        materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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Visto               il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 

                        istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

                        scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

                        107”; 

Visto               l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo

                        ciclo prot. n. AOODGEFID00011978 del 15/06/2020. 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” – Sotto-azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali”; 

Visto               il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2917/VI2 del 28/07/2020 riferito 

                        al progetto sopra citato; 

Considerata   la necessità di individuare una figura per le attività di Collaudatore per la       

                        realizzazione del progetto: 

                        Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-RE-2020-351

                        Titolo progetto: Oltre l'emergenza : lo sviluppo digitale della didattica; 

Sentita            la disponibilità dell’Assistente Tecnico Sig. Curcio  Domenico a svolgere   

                        gratuitamente il ruolo di Collaudatore del progetto; 

Considerato   che il Sig. Curcio Domenico possiede le competenze per il collaudo delle

                        forniture, previste nel progetto presentato; 

Tenuto conto  che, nei confronti del soggetto individuato non sussistono le condizioni ostative

                        previste dalla normativa vigente (situazioni di conflitto); 

Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente atto

DETERMINA

di conferire l’incarico di Collaudatore, nell’interesse dell’economia del progetto, a titolo non 

oneroso, per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-RE-2020-351 - Oltre l'emergenza : 

lo sviluppo digitale della didattica al Sig. Curcio Domenico. 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel 

progetto. In particolare il collaudatore avrà il compito di: 

 Collaborare con il Dirigente e il Dsga, per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

controllare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto a quanto specificato nell’ordine della 

fornitura. 

 Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico. 

 Redigere il verbale di collaudo/dichiarazione di conformità dei beni acquistati. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è valido fino alla conclusione del 

progetto. 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica

(  https://www.liceoariostospallanzani-re.edu.it )  nella  sezione “Amministrazione Trasparente”,  ai

sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente Scolastico

                                                                                                          Dott.ssa Rossella Crisafi
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