
 
 
 

Albo pretorio 

Sito web 

Atti 

Al Prof. FIANDACA Leonardo 

 

Oggetto: Decreto di individuazione COLLAUDATORE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-217 

 
VISTO Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 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–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 MIUR prot. AOODGEFID 0010335 del 30-04-2020 con la quale vengono pubblicate le 
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;  

VISTA la delibera n.41 del Collegio dei Docenti del 24/04/2020 relativa all’approvazione del 

progetto PON “SMART CLASS”;    

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 23//, relativa all’approvazione dei progetti PON 

“SMART CLASS”;  
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10451 del 5/5/2020 del Progetto 10.8.6A-
FESRPON-PI-2020-217; 

VISTO la formale assunzione al bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al progetto  disposta 

dalla Dirigente Scolastica con provvedimento Prot. 2539 del 13/05/2020; 

CONSIDERATO Che per la selezione in oggetto è stata presentata una sola candidatura entro i 

termini previsti dal bando protocollata con il numero 2846 del 25/05/2020; 

VISTA l’attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico Prot. 3074 DEL 03/06/2020; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

 

di affidare al docente FIANDACA Leonardo, nato a Torino il 27/07/1972 C.F.: 
FNDLRD72L27L219F,  l’incarico di COLLAUDATORE per il progetto PON SMART CLASS 
10.8.6A-FESRPON-PI-2020-217. 
 

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

 verifica, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzatureela corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quelle della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione 
 controlla che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste;  

 provvede al collaudo della fornitura; 

 redige i verbali di collaudo;  

• verifica l’esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

• si coordina con l’ufficio addetto per le procedure relative all’ inventario de i beni acquistati. 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta,  

Le verrà riconosciuto un compenso totale lordo onnicomprensivo massimo di € 130,00  

(centotrenta).  





 
La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (e/o time sheet) relativo alle ore 

svolte al di fuori del normale orario di servizio, debitamente compilato in ogni sua parte. 

 
 

Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio e sul sito web di questa 

Istituzione scolastica per la massima diffusione.  
 

 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo DEL VECCHIO 

                                                                                                        Firmato digitalmente 
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