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         Verzuolo, 24 Luglio 2020 
 
 

Al Prof. Pierluigi Giolitti 
All’Albo online /Atti 
Al Sito Web della Scuola   

 
 
 

Oggetto: INCARICO COLLAUDATORE a Personale interno dell’Istituzione scolastica  
   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 – 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” 
Titolo del progetto:“A ciascuno il proprio device ” 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-252 
CUP: B29E20000160007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 

anni scolastici 2019/20, 2020/2021 e 2021/2022; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 16/12/2019 di approvazione del Programma  Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 
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 il“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 – 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”; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 18.05.2020 di adesione all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 
del 17/04/2020; 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. nr.AOODGEFID-10451 del 5.5.2020 emanata 
nell’ambito dell’Avviso pubblico prot.nr.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 finalizzato alla realizzazione 
di smart class per le scuole del primo ciclo; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire personale esperto, 
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 
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VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
CONSIDERATO che per l’espletamento dell’incarico di collaudatore per la realizzazione del Progetto PON FESR 

di cui all’avviso n.4878 del 17/04/2020 “Incontri ravvicinati”, identificato dal codice 10.8.6A-FESRPON-
PI-2020-252 non è stata prevista la liquidazione di alcun compenso; 

RITENUTO che il docente Pierluigi Giolitti, animatore digitale dell’Istituto, è in possesso dei titoli e delle 
competenze necessarie per lo svolgimento dell’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto 
indicato in oggetto, come risulta dal curriculum depositato agli atti; 

ACQUISITA la disponibilità del Prof. Pierluigi Giolitti all’espletamento dell’incarico a titolo non oneroso; 
 
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 
 

Articolo 1 
È conferito all’animatore digitale dell’Istituto Prof. Pierluigi Giolitti, nato a Saluzzo (CN) il 5.9.1966 – CF 
GLTPLG66P05H727P,  l’incarico di COLLAUDATORE (Personale esperto interno all’Istituzione scolastica) per la 
realizzazione del Progetto PON FESR di cui all’avviso n.4878 del 17/04/2020 “Ad ognuno il proprio device”, 
identificato dal codice 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-252. 

 
Articolo 2 

Nell’espletamento dell’incarico il Prof. Pierluigi Giolitti dovrà 
 
1.  ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

scolastico, secondo le modalità previste dall’avviso relativo al progetto finanziato e le linee guida citate in 
premessa; 

 2. 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 dell’ordine; 

3. redigere i verbali di collaudo finale verificando e confrontandosi con l’ufficio addetto alle procedure 
relative all’inventario dei beni acquistati; 

4. collaborare con il RUP del Progetto nonché Dirigente Scolastico e Progettista e con il DSGA per tutte le 
problematiche relative al piano FESRPON al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per 
la corretta e completa realizzazione del piano medesimo. 

 

Articolo 3 
Al Collaudatore non sarà liquidato alcun compenso per l’espletamento dell’incarico come citato in premessa.  
 

Articolo 4 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali controlli. 
 

Articolo 5 
Il presente decreto è pubblicato all’albo in data odierna e sul sito web della scuola. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Enrica Vincenti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e n. c. 

 


