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All’Animatore Digitale 

Ins. Massimo RUSSO 

SEDE 

 

Al sito WEB 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Assegnazione incarico a titolo non oneroso di collaudatore nell’ambito del progetto            
FESR-“Smart class”- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,            
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Codice identificativo Progetto:            
10.8.6A-FESRPON-BA-2020-18  
CUP: J12G20000540006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 297/1994; 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro               
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 
VISTO l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e                    
forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici);  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 
VISTO il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle            
istituzioni scolastiche", D.I. n.129 del 29 agosto 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.267 del 16               
novembre 2018; 
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”; 
VISTA la nota Prot. Prot. n° AOODGEFID/10438 del 05/05/2020 relativa all’autorizzazione del              
progetto: 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” 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e               
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e             
integrazioni; 
PRESO ATTO della candidatura di questa Istituzione Scolastica N. 102586 4878 del 17/04/2020 - FESR - 
Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 
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VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n.2 del               
01/09/2019  e approvato dal consiglio d’istituto verbale n° _8___ del _17 giugno 2020_ delibera n°_56_ ; 
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29- 04-2020)               
relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte             
progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo (FESR);  
VISTA la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010348.30-04-2020 del Dipartimento per la         
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per            
interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per                
l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale per la              
Regione BASILICATA avente ad oggetto: 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 progetti- trasmessa a questa Istituzione scolastica dall’USR Basilicata ed            
acquisita al protocollo con il nr 2100 del 30/04/2020;  
VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10438 del Ministero dell’Istruzione,         
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di              
proposte progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo (FESR); 
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 49 del 07/01/2020, 
verbale n.7; 
VISTA la nota M.I. Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per i                  
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione                 
prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e             
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice identificativo 10.8.6A–FESRPON-CA-2020-18); 
VISTO il provvedimento Dirigenziale prot. n. 4380/06 del 03/09/2020 relativo all’assunzione in bilancio             
2020 del Progetto autorizzato; 
CONSIDERATO che l’Ins. Massimo Russo ricopre il ruolo di Animatore Digitale; 
RITENUTO che il medesimo  possiede le competenze necessarie per svolgere il ruolo di Collaudatore; 
PRESO ATTO della disponibilità dichiarata, per le vie brevi, dal medesimo; 
 

DECRETA  
 

Di conferire a titolo non oneroso l’incarico di collaudatore per la realizzazione del progetto Codice               
identificativo 10.8.6A–FESRPON-BA-2020-18 di cui all’avviso pubblico prot. n.AOOGEFID/4878 del         
17/04/2020 del M.I. avente per oggetto 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’attività e l’accessibilità anche               
nelle aree rurali e interne” – Sottoazione 10.8.6A Distanti ma vicini , all’insegnante di Scuola Primaria                
Massimo Russo, Animatore Digitale. 
 
 
 
 



 
 
Il collaudatore avrà il compito di  
 
· Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA, per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al                   
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano                 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  
· verificare di concerto con il delegato della Ditta aggiudicatrice il corretto funzionamento di tutte le                
attrezzature, la corrispondenza delle caratteristiche del materiale acquistato a quello della corrispondente            
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;  
· ad avvenuta consegna provvedere al collaudo dei beni acquistati e del loro funzionamento, anche in tempi                 
diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; · verificare l'esistenza delle licenze d'uso del               
software installato, ove previste;  
· collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la                 
corrispondenza con quanto specificato nel Bando di gara e nell’Offerta;  
· redigere i verbali relativi alla sua attività; 
 · redigere il Verbale di Collaudo dei beni, da inserire in piattaforma; 
· svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto, nel rispetto di tutti gli                

adempimenti previsti dalla normativa.  
• di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti               
o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);  
• di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma                
telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici               
degli acquisti; Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 
Durante lo svolgimento del proprio incarico, il collaudatore si impegna al rispetto delle norme sulla privacy                
relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza durante l’incarico.               
Inoltre, è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale interno operante nella                
Scuola.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per                
assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.  
Lo svolgimento di tale incarico è svolto a titolo non oneroso (non sarà corrisposto nessun compenso) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Caterina Policaro 
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