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          Alla Prof.ssa Guerrera Anna Maria  
               

          Al sito web dell'Istituzione scolastica 

     “PADRE PIO” 

 

 

Oggetto:Conferimento incarico COLLAUDATORE INTERNO  

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 primo ciclo. 
 Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 

          Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-86. 

   Titolo: La mia scuola è qui con me! 

    CUP: D12G20000700007 
 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

         VISTO        l’Avviso interno di selezione per il reclutamento di ESPERTO COLLAUDATORE Progetto

         Smart Class 10.8.6A-FESRPON- LA-2020-86 - Prot. n. 3717 del 31/07/2020 -; 

 

         VISTA         la sola candidatura pervenuta in data 10/08/2020 Prot. n. 3800;  

 

VISTA        l’Attestazione di valutazione, da parte del Dirigente scolastico, della candidatura del Personale 

interno per l’incarico di Collaudatore previsto per l’attuazione del Progetto in oggetto - Prot. n. 

3819 del 12/08/2020 -;     

 

VISTA        la pubblicazione della Graduatoria provvisoria selezione Personale interno per l’incarico di  

         Collaudatore  - Prot. n. 3822 del 12/08/2020 -; 

 

PRESO ATTO   che alla data odierna non è stato presentato nessun ricorso avverso la suindicata Graduatoria; 

 

VISTA       la dichiarazione di insussistenza motivi di incompatibilità relativa alla Nomina di Esperto 

      Collaudatore presentata dalla Prof.ssa Guerrera Anna Maria in data 10/08/2020 Prot. n. 3801 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO - C.F. 97197750587 C.M. RMIC87900L - AOO_icpp_rm - Protocollo Generale

Prot. 0003841/U del 20/08/2020 12:05:22



 

DECRETA 

 

Art. 1   

Si conferisce alla Prof.ssa Guerrera Anna Maria, nata a Roma il 09/05//1961 - C.F.: 

GRRNMR61E49H501C - l’incarico di COLLAUDATORE nel progetto di cui in oggetto. 

 

Art.  2 

L’incarico avrà la durata complessiva di n. 4 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività 

didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il 

Dirigente Scolastico. 

 

Art. 3 

La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento (17,50 euro/ora lordo 

dipendente).  

 

Art. 4 

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

progetto. 

 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 

1. provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

2. verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel piano 

degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle fornite;  

3. verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto dei 

principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

4. verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto; 

5. verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

6. collaborare con il Progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla 

sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;  

7. redigere il verbale del collaudo finale.  

 

 

Il presente Incarico viene pubblicato all’Albo istituzionale on-line nella sezione “PON 2014-2020” 

 del sito di questo Istituto (www.icpadrepiosacrofano.edu.it) 

 

 
   Il Dirigente scolastico 

         (Dott.ssa Daniela De Simone) 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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