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Al Dott. Cozza Pasquale 

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web 

All’Albo on line 

 
OGGETTO: Incarico Collaudatore- Progetto PON/FESR 4878/2020 del 17/04/2020 per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo 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”  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  
VISTO il D.I. 129/18 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 4878/2020 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo 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”  
VISTA la lettera di prot. OODGEFID-10442 del 05-05-2020 inerente l’autorizzazione del progetto identificato 

con il codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-65;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 1318 del  
13/05/2020  
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VISTA la delibera del Consiglio Istituto n. 51 del 12/05/2020 che ratifica l’assunzione in bilancio del Progetto 
autorizzato;  
RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 esperti interni/esterni per svolgere attività di collaudo nell’ambito 
dei progetti;  
VISTO il Bando selezione esperto collaudatore PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 4878 del 
17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo prot. n. 1825 del 01/07/2020 
finalizzata alla creazione di una graduatoria per la selezione di 1 UNITA’ per il collaudo PON FESR  
VISTA l’unica l’istanza prot. n. 1932 del 15/07/2020 presentata dalla S.V. e il curriculum vitae et studiorum 
presentato per l’attività di Esperto Collaudatore del F.E.S.R  
VISTO il verbale di valutazione dell’unica istanza pervenuta prot. n. 1956 del 18/07/2020 
VISTA la graduatoria definitiva dell’unico aspirante all’incarico di progettista pubblicata nell’apposita 
sezione Amministrazione Trasparente e all’ Albo on-line in data 18/07/2020; 

 

CONFERISCE 

al Sig. COZZA PASQUALE, nato a COSENZA il 15/02/1959 C.F. CZZPQL59B1586S con punti 100, l’incarico di 
Esperto Collaudatore esecutivo del Progetto PON FESR 4878/2020 del 17/04/2020 per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo 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”  
 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:  

 Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto e approvato, i beni forniti dalla ditta fornitrice 

 Eseguire verifiche e controlli sull’intera fornitura rispetto ai materiali forniti alle caratteristiche di 
qualità e di costo, alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle 
prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice 

 Procedere al collaudo in contraddittorio con i tecnici dell’azienda fornitrice e sottoscrivere il 
verbale di collaudo dei beni 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 

collaudo, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del progetto, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività 

ed al buon successo del progetto.  

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso totale 

lordo Stato massimo di € 130, 00 (in lettere centotrenta/00). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Letizia Belmonte 

                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


