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Prot. 2945/10-b Borgo San Lorenzo 18 novembre 2020  

Al prof. Tommaso Roselli R.U.T. 

Al sito web 

Agli atti 

 

OGGETTO: 

Conferimento diretto a personale dell’ufficio tecnico incarico di Esperto 

Collaudatore   PROGETTO “SMART CHINO” PER PON SMART CLASS 

AVVISO  11978 DEL 15/06/2020 AZIONE 10.8.6A CODICE FESRPON-TO-

2020-387  

CIG ZEA2E21E38  CUP B66J20000730007 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente  l’amministrazione  del  

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

  

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 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 107/2015;   

  

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

  

VISTO  Gli artt. 43, 44 e 45 del D.I. 129/2018  

  

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”; 
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VISTA la candidatura presentata dall’Istituto n. 1029596- 11978 del 15/06/2020 

VISTA l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione  Prot. n° AOODGEFID/222967 del 

20/07/2020 del progetto presentato dall’Istituto e denominato “Smart Chino”; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014-2020; 

 

CONSIDERATO Che nell’Istituto è costituito un ufficio Tecnico; 

RILEVATO Che il responsabile dell’ufficio Tecnico è il prof. Tommaso Roselli; 

RICONOSCIUTE La professionalità del prof. Tommaso Roselli e per servizio e curriculum vitae 

l’idoneità allo svolgimento dell’incarico di Collaudatore 
  

  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

NOMINA 

Il prof. Tommaso Roselli quale collaudatore del progetto  FESRPON-TO-2020-387 SMART 

CHINO  

 

1. Obblighi e adempimenti 

1. Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 

secondo la tempistica stabilita dal DS; 

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 

della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

3. Redigere i verbali di collaudo; 

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

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

6. Seguire le procedure relative all'inventario dei beni acquistati; 

7. collaborare con il DS e il DSGA per 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. 

2. Decorrenza e durata 

L'incarico decorre dalla data odierna e si deve concludere tassativamente per permettere il 

rispetto dei termini previsti per la conclusione del progetto del 31 dicembre 2020. 

3. Corrispettivo 

Alla S.V. per il presente incarico verrà corrisposto un compenso massimo di euro 75,20 

(settantacinque/20) omnicomprensivo e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta che 

dovrà essere documentata tramite Time card. 

Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari e 

della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. 

 

La presente nomina di Collaudatore viene conservata nel fascicolo del Progetto FESRPON-TO-

2020-387  

 

 
La presente Determina di assegnazione definitiva di incarico viene resa pubblica 

mediante pubblicazione all'albo on-line di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 
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