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Prot. n. 1211/IV/5

SETTIMO TO.SE, 23/06/2020

AL SIG. FRAU GIANLUCA
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: INCARICO FIGURA PROFESSIONALE INTERNA - “COLLAUDATORE” AVVISO PUBBLICO PROT. N.
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR).
Titolo del progetto: LA MIA SCUOLA A CASA

Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-191
CUP: F32G20001080007

CIGZBD2D18C59

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la delibera N. 13 del 13/02/2019 con la quale si è approvato l’apposito “REGOLAMENTO D’ISTITUTO
PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA
COMUNITARIA E PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI”;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 avente ad oggetto “Pubblicazione graduatorie” in
cui si comunica che sono approvati gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento a
valere sull’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020;
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10451 del 5/5/2020 che autorizza la realizzazione del
Progetto presentato dall’Istituto con un finanziamento di € 13.000,00;
VISTE la DELIBERA C.d.I N. 8 del 14/12/2018 e la DELIBERA COLLEGIO DOCENTI n. 10 del 3.12.2018 con la
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 19/20 – 20/21 – 21/22;
VISTA la Delibera Consiglio di Istituto n. 43 del 26/05/2020 di adesione al Progetto;
VISTA la Delibera Consiglio di Istituto n. 44 del 26/05/2020 di assunzione in bilancio dei fondi europei relativi
al PON – Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020;
VISTO l’avviso interno di selezione Prot. n° 1131 dell’8/6/2020 per il reperimento della figura professionale
di Collaudatore;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda dell’Ass. Tecnico Sig. FRAU GIANLUCA ;
RITENUTA valida la candidatura;

INCARICA
quale figura professionale di COLLAUDATORE del Progetto Pon “Smart Class LA MIA SCUOLA A CASA
il Sig. FRAU GIANLUCA - nato a TORINO il 2/1/1968 codice fiscale FRAGLC68A02L219G, residente a Torino
CAP 10154 - Via Paolo Ferrari 5 - tel. 011/20 50 815 - 370/341 31 91 e-mail gianluca.frau@outlook.it ,

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE:
•verifica, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le attrezzature
e la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quelle della corrispondente scheda
tecnica predisposta in fase di progettazione;
 controlla che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste;
• verifica l’esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
• si coordina con l’ufficio addetto per le procedure relative all’ inventario de i beni acquistati.

L’attività svolta dovrà essere rendicontata con apposito foglio firme. La retribuzione prevista è di € 130,00
lordo stato.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. DORIANO FELLETTI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

