
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 2304/VI.9.1      Spoleto, 18 Agosto 2020 

 
Al Sito Web – Albo On Line 
Agli Atti 
Al Collaudatore Designato 

 
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. 
DECRETO DI NOMINA ESPERTO INTERNO 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 20/12/2020; 
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio Prot.n.2118/VI.9.1 del 23/07/2020; 
VISTA la Nomina del R.U.P. Prot.n.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 Responsabile per l’Attività Organizzativa e Gestionale 
del Progetto in parola; 
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico ai fini dell’Avvio della Procedura di selezione di                         
N.1 COLLAUDATORE Prot.n.2129/VI.9.1 del 24/07/2020; 
VISTO l’Avviso Prot.n.2131/VI.9.1 del 24/07/2020 per l’avvio di una Selezione Interna per il reclutamento di n.1 
Collaudatore; 
VISTO il Verbale della Commissione Esaminatrice per la valutazione delle istanze presentate dai Docenti 
aspiranti a ricoprire l’incarico in parola Prot.n.2238/VI.9.1 del 07/08/2020 e la relativa graduatoria di merito ai fini 
dell’individuazione dell’Esperto Interno Collaudatore; 
VISTI gli atti di Ufficio; 
 

DECRETA 
 
di affidare alla Docente FEDERICA CELESTI, l’incarico di COLLAUDATORE per il Progetto 10.8.6A-
FESRPON-UM-2020-93 denominato DIDATTICA A DISTANZA A MISURA DI OGNI ALUNNO.  
L’Attività di COLLAUDATORE del Progetto prevede nel dettaglio l’espletamento dei seguenti compiti: 

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 con il Progettista, strettamente per la parte riguardante gli aspetti tecnici, il preventivo e 
successivo acquisto dei materiali previsti dal Progetto; 
6.  compilare il proprio Registro Attività 

L’importo complessivo da corrispondere per le attività di Collaudatore svolte, sarà pari ad €.130,00 
(Centotrenta,00) comprensivi di tutti gli oneri fiscali e previdenziali previsti, cosi come risulta dalla 
Tabella di cui alla Sezione “Spese Generali” del Piano candidatura n. 1026963 - 10.8.6A - Centri scolastici 
digitali. 
Al presente decreto seguirà immediata Nomina di Incarico. 
 
Il presente Decreto verrà pubblicato nella sezione dedicata all’Albo di Istituto, al seguente URL: 
http://www.primocircolospoleto.edu.it/pubblicita-legale-albo-on-line/  
 
         Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Norma Proietti 


