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Prot. n. 5177    

Saluzzo, 02/07/2020   

 

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 n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  
Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-156  – 
CUP: F22G20000740007 
Incarico collaudatore – Fausto CASTELLI  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129; 
 
VISTO  il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea 

 
VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 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 
 
VISTA  la posticipazione dell’acquisizione delle delibere del collegio docenti e del consiglio di istituto di 

adesione al progetto, in quanto la nota AOODPPR n. 279/2020 prevede la sospensione delle riunioni 
in presenza degli Organi collegiali; 

 
VISTA l’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 di approvazione del Progetto 

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-156 del PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e relativo finanziamento; 

 
VISTO  il Decreto del 13/05/2020  prot. n. 3160/5.2.f. di assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2020 

nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato per € 12.999,90;  
 
VISTA la necessità di individuare un collaudatore della fornitura che verrà acquistata con il progetto PON in 

oggetto; 
 
VISTA la presenza, tra il personale interno, del docente Fausto CASTELLI Animatore Digitale, ed avente 

l’incarico di responsabile del laboratorio informatica, coordinamento utilizzo nuove tecnologie e 
pronto intervento informatico; 

VISTA  la possibilità di poter effettuare un incarico diretto al personale interno della scuola ad opera del DS; 

 
DETERMINA 

 
Di conferire al docente Fausto CASTELLI l’incarico di collaudatore del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-156 per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

Per tale incarico spettano i seguenti compiti:  
1. Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).  
2. Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.  
3. Redigere il verbale di collaudo  

 
Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto dovranno essere svolte oltre l’orario di servizio ed essere 
supportate da idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto. 
Per quanto riguarda il compenso spettante, si fa riferimento all’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/10451 del 
05/05/2020 in cui si dice che i costi relativi all’attività di personale interno, devono essere rapportati ai costi orari 
unitari, previsti dal relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. 
Pertanto il compenso potrà essere riconosciuto fino ad un massimo di 3 ore ad un costo di euro € 17,50/ora lordo 
dipendente. 
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo. 
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte 
dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico. 
Obblighi accessori:  
1 - Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno 
essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.  
2 – il docente Fausto CASTELLI con la sottoscrizione del presente incarico, autorizza espressamente il Dirigente 
Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi 
del GDPR del 25/05/2018 
 
 La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Leda ZOCCHI 
Per accettazione 
Fausto CASTELLI 
 
____________________________                                                                                                  


