Druento, 14/05/2020
Determina nr. 75
Al Dsga
Agli atti
All’albo on line

OGGETTO: Conferimento incarico di collaudatore al Dsga per il Progetto:
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.
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-288
CUP: C82G20000570007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. L.vo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii.
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le istruzioni Generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per
la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTO 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 la scuola del primo ciclo (FESR);

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la presentazione
dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR), è stato concesso di poter presentare
successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata
autorizzata ad attuare, entro il 30/10/2020 , di essere stata autorizzata al seguente progetto:
sottoazione

10.8.6A

codice
identificativo
progetto
10.8.6A-FESRPONPI-2020-288

Titolo modulo

la
scuola
dei
CORONAUTI ;)

Importo
autorizzato
forniture
€ 11.976,00

Importo
autorizzato spese
generali
€ 1.024,00

Importo
autorizzato
progetto
€ 13.000,00

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” - sezione PON - Fondi strutturali
Europei del portale del sito MIUR;
CONSIDERATE le competenze e le abilità necessarie relative al progetto che l'Istituzione Scolastica ha presentato e
che tale progetto non presenta particolari complessità;
VISTA la ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto;
DETERMINA
Di affidare a titolo non oneroso, l’incarico di “collaudatore” per la realizzazione del progetto PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-288 - CUP: C82G20000570007, al Dsga Rosa Cuccaro.
Compiti del collaudatore:
 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
 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;
 redigere il verbale del collaudo effettuato;
 collaborare con il Dirigente scolastico, 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 al buon andamento delle attività.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Barbara Saletti

