
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE               
Piazza XX Settembre n° 8 - S P O L E T O - 

Cod. mecc. PGEE05100T – E.Mail: pgee05100t@istruzione.it 
Tel. e FAX 0743/49883 Cod. Fiscale 84002260549 

 
Prot.n.2129/VI.9.1.       Spoleto, 24 Luglio 2020 
 
 
        

Al Sito Web – Albo On Line 
Agli Atti 

CUP: G32G20001280007 
Cod. Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93  

 
 

Oggetto: Finanziamento progetto PON “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 
accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. – DIDATTICA A DISTANZA A MISURA DI OGNI ALUNNO. 
Determina del Dirigente Scolastico ai fini dell’Avvio della Procedura di selezione di                         
N.1 COLLAUDATORE. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO il Regolamento Amministrativo Contabile n. 129  del 28/08/2018;  
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;  
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;  
VISTO l'avviso pubblico -prot. MIUR n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Finanziamento progetto PON 
“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 accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo”. 



VISTA la candidatura n. 1026963 del 25/04/2020 di questa Istituzione scolastica all'avviso pubblico per 
la realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93 “DIDATTICA A DISTANZA A 
MISURA DI OGNI ALUNNO”; 
VISTA la graduatoria MIUR definitiva del 29/04/2019 relativa alla regione Umbria, con la quale si prende 
nota che alla posizione 63 con punteggio 22,2665 viene valutata positivamente la proposta progettuale 
presentata; 
VISTA la nota AOODGEFID Prot.n.10464 del 05/05/2020 con cui viene formalmente  autorizzato il 
predetto progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93 denominato DIDATTICA A DISTANZA A 
MISURA DI OGNI ALUNNO per l’importo di € 13.000,00 (Tredicimila,00) 
VISTA la Delibera del Collegio Dei Docenti n. n. 2 del 25/06/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.11 del 29/06/2020; 
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 approvato con Delibera n.2 del 20/12/2019; 
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio Prot. 2118/VI.9.1 del 23/07/2020; 
VISTA la Nomina del R.U.P. Prot.2120/VI.9.1 del 23/07/2020; 
DISPOSTO l’Avvio della fase esecutiva del Progetto con Nota Prot.n.2121/VI.9.1 del 23/07/2020 per la 
realizzazione del quale si prevede l’individuazione di n.1 COLLAUDATORE ai fini della realizzazione 
dell’intervento in parola; 
TENUTO CONTO che le mansioni previste per lo svolgimento di tale incarico sono le seguenti: 

1. Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
2. 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; 
3. Redigere i verbali del collaudo finale; 
4. Collaborare con il Progettista alla realizzazione del Progetto FESR-PON, al fine di soddisfare 
tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo. 
5. Collaborare anche con il Progettista, strettamente per la parte riguardante gli aspetti tecnici, al 
preventivo e successivo acquisto dei materiali previsti dal Progetto; 

 
DETERMINA 

 
di avviare la procedure per il reperimento di personale interno all'Istituto per la realizzazione del 
progetto PON in oggetto per l'affidamento dell’incarico di N.1 COLLAUDATORE.  
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante della presente determina.  
 

Art. 2 
La selezione avverrà tramite comparazione dei curricula a seguito dell’emanazione di un avviso aperto al 
personale docente interno e, qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, ad 
esterni. 
  

Art. 3 
Di indicare nell’avviso le modalità e i termini per la presentazione delle domande.  
 

Art. 4 
Di esaminare e valutare le candidature pervenute tramite nomina di apposita Commissione Valutatrice e 
di conferire l’incarico a seguito compilazione di apposito VERBALE riportante la Graduatoria dei 
candidati ammessi alla selezione.  
 

Art. 5 
Di pubblicare la graduatoria all’Albo On Line e nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Web 
d’Istituto. 
 

Art. 6 
Di assegnare l’incarico, se ritenuto opportuno, anche nel caso sia pervenuta una sola domanda.  



 
Art. 7 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso gli Uffici Amministrativi della Direzione Didattica Primo 
Circolo Spoleto per le sole finalità di gestione della selezione, ove potranno essere trattati anche in 
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  
ll titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Norma Proietti. 
 
 

Art. 8 
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di prorogare la data di scadenza dell’avviso, di revocarlo in 
qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare pretese al 
riguardo.  
 

Art. 9 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Web di Istituto 
http://www.primocircolospoleto.edu.it/pubblicita-legale-albo-on-line/ e conservato agli atti della scuola.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Norma Proietti 

 
 
 
 

  


		2020-07-24T12:06:52+0200




