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Agli Atti 

All’Ins. Rosanna QUERCIA 

All’Albo on line 

Al sito web dell’istituto 

 

 

 

 

OGGETTO: Nomina incarico COLLAUDATORE A TITOLO NON ONEROSO “Progetto 

PON FESRC Codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154 - “Smart Class Rosmini”. 

 

Titolo del progetto: Smart Class Rosmini 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154 

CUP: H82G20000550007 

 
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020. 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 - Autorizzazione Prot. AOODGEFID-

10459 del 05/05/2020. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Visto  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 di cui 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; 

Vista la candidatura di questa Istituzione scolastica all’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 

n. 1025584 inoltrata in data 23/04/2020; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle graduatorie 

regionali delle proposte approvate; 
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Vista la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale vengono comunicati 

i progetti autorizzati per la Regione Puglia; 

Preso Atto che con Lettera AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare il Progetto Codice “10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154” dal titolo “Smart 

Class Rosmini” con finanziamento pari a complessivi Euro13.000,00; 

Tenuto conto che l’Avviso, all’art. 5 p.to 6, nel richiamare la nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è 

prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, consente di acquisire 

anche in una fase successiva i provvedimenti di adesione al piano da parte del Collegio docenti 

e del Consiglio d’Istituto; 

Vista l’adesione e la presa in carico, ad opera del Collegio dei Docenti, con Delibera n. 6/1 del 

29/05/202, relativa alla partecipazione di questa scuola al Programma Operativo Nazionale - 

Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 e la ratifica della relativa candidatura n. 1025584; 

Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n.5 del 09/06/2020 di adesione al Programma; 

Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n.6 del 09/06/2020 di acquisizione mediante assunzione a 

bilancio e iscrizione al Programma Annuale 2020 delle somme autorizzate per la realizzazione 

del progetto; 

Visto il Decreto dirigenziale prot. n. 1740 del 09/06/2020 di esecuzione della Delibera del Consiglio 

di Circolo n. 6 del 09/06/2020 di assunzione e bilancio e iscrizione al Programma Annuale 

2020 delle somme autorizzate per la realizzazione del progetto; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

Visto il Programma Annuale per l’e.f. 2020 approvato ed acquisito dal Consiglio di Circolo con 

Delibera n.37 del 13/12/2019; 

Rilevata la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di 

COLLAUDATORE per il collaudo dei beni e delle attrezzature acquistate nell’ambito della 

realizzazione del progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154, prioritariamente fra 

il personale interno; 

VISTO l’Avviso Pubblico del Miur prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 – Avviso 

pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo e nello specifico il 

punto. 6.2 che testualmente si riporta– “Tipologie di spese ammissibili per voci di costo E. 

Collaudo/regolare esecuzione. Il quale cita testualmente nel merito: “Una volta ricevuta la 

consegna della fornitura o prestato il servizio da parte della ditta fornitrice, l’Istituzione 

scolastica deve provvedere al rilascio del certificato di verifica di conformità o del certificato 

di regolare esecuzione non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto 

del contratto, così come previsto dalla normativa vigente”; 

Sentita la disponibilità della docente interna Rosanna QUERCIA a svolgere gratuitamente il ruolo di 

collaudatore del progetto; 

Considerato che la docente Rosanna QUERCIA, animatore digitale dell’Istituto, nonché funzione 

strumentale relativamente all’Area 3 “Informatica e innovazione digitale”, possiede le 

competenze e le abilità per il collaudo delle forniture, previste nel progetto presentato;  

Acclarato che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati nell’incremento degli 

acquisti; 
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DECRETA 

 

di conferire alla docente interna Ins. Rosanna QUERCIA, nata ad Andria (BT) il 25/12/1964, Cod. 

Fisc. QRCRNN64T65A285A, a TITOLO GRATUITO, in virtù delle competenze possedute, 

l’incarico di Collaudatore per il collaudo delle attrezzature acquistate nell’ambito della 

realizzazione del progetto PON FESR indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice 

Identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-

FESRPON-

PU-2020-154 

Smart Class 

Rosmini 
€. 12.600,00 €. 400,00 €. 13.000,00 

 

Le attività di progettazione consisteranno 

 

➢ collaborare con il Dirigente e il DSGA, per verificare i documenti relativi alla consegna dei 

beni e controllare la corrispondenza dei beni e delle attrezzature acquistate 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 delle attrezzature e dei beni 

acquistati. 

 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita 

sezione sul sito della scuola https://www.rosmini.edu.it. 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

             (Prof. Carlo ZINGARELLI) 

        (Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

https://www.rosmini.edu.it/
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