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Avviso 10478 del 06/05/2020 per la realizzazione di smart class per Centri Provinciali per 
l’Istruzione degli Adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale 

 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

 

Progetto PON 10.8.6C-FESRPON-PU-2020-3  
“SMART CLASS VICINI OLTRE OGNI BARRIERA”  

 

“SMART CLASS VICINI OLTRE LE DISTANZE” 
CUP E92G20001070007 

 

 
Oggetto: incarico Collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetti 

 
 

10.8.6C 
 

 
10.8.6C-FESRPON-PU-2020-3 

SMART CLASS VICINI OLTRE OGNI 
BARRIERA (CC “RUCCI”) 

 
SMART CLASS VICINI OLTRE LE 

DISTANZE (IPM “FORNELLI”) 
 

 
 

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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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.; 
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VISTO  il DI 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTI i seguenti 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  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020, emanato nell’ambito del 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 Centri provinciali 
per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale; 
Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso 
prot. 10478/2020 ha inteso contribuire alla possibilità di consentire l’erogazione di attività di 
apprendimento a distanza sia presso i CPIA, sia presso le sezioni carcerarie ed ospedaliere delle 
istituzioni scolastiche. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole 
ed offerti agli studenti in comodato d’uso potranno anche essere di supporto alle ordinarie 
attività didattiche. 

VISTA   la nota MI prot. n. AOODGEFID/11314 del 22/05/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per i progetti 
presentati da questa Istituzione Scolastica con i seguenti codici: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-
387 e 10.8.6C-FESRPON-PU-2020-3 per un importo pari a € 29.999,98; 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 37 del 26/05/2020 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 
del 28/05/2020 con cui si approva la partecipazione e il progetto all’Avviso suddetto; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 28/05/2020 con cui si approvano i criteri e la tabella 
di valutazione per l’individuazione delle figure di piano; 

VISTO   il proprio decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 1915 /6-1 PON FESR del 28/05/2020 con 
cui si iscrive a bilancio 2020 il finanziamento autorizzato per un totale di € 10.000,00 avente 
codice 10.8.6C-FESRPON-PU-2020-3; 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 
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RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 
progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 

VISTO  l’Avviso prot. 1979 /6-13 del 04/06/2020 rivolto al PERSONALE INTERNO, per il 
reclutamento di ESPERTI; 

VISTO   il verbale della commissione valutazione istanze del 16/06/2020 e la graduatoria formulata; 
VISTO  il decreto prot. n. 2250 /6-13 del 24/06/2020 di pubblicazione della graduatoria definitiva;  
VISTO il decreto di individuazione per il conferimento dell’incarico di collaudatore prot. 2587 /6-13 del 

07/07/2020; 
 

NOMINA 
 
la Prof.ssa LEREDE MARIATERESA PIERA, nata a Noci (BA) il 21/11/1985 - C.F. 
LRDMTR85S61F915X - docente di Tecnologia con contratto a tempo indeterminato, esperto per il 
collaudo nell’ambito del progetto PON 10.8.6C-FESRPON-PU-2020-3 - SMART CLASS VICINI 
OLTRE OGNI BARRIERA (presso sede Carceraria “RUCCI”) e SMART CLASS VICINI OLTRE 
LE DISTANZE (presso IPM “FORNELLI”), col compito di svolgere l’incarico con modalità di 
esecuzione autonoma, senza beneficiare dell’apporto di persone che possano essere collegate a ditte o 
società interessate alla partecipazione alla gara. 
 
COMPITI DEL COLLAUDATORE: 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate previo accordo con le Amministrazioni 
penitenziarie; 

 svolgere l’incarico entro i termini previsti; 
 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; 

 redigere i verbali di collaudo; 
 verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;  
 verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;  
 registrare nell’apposita piattaforma documentale GPU dell’INDIRE i dati di propria 

competenza relativi al progetto FESR; 
  collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
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sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività. 

 coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 
 
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
L’incarico avrà validità per tutta la durata del progetto. 
 
Per lo svolgimento dell’incarico la Prof.ssa LEREDE MARIATERESA PIERA riceverà un compenso 
orario lordo dipendente di € 17,50 (CCNL Scuola) per n. 03 ore per un ammontare massimo 
complessivo di € 92,00 lordo Stato, salvo variazione piano, svolte oltre l’orario di servizio e 
debitamente documentate con firma. 
La liquidazione del dovuto avverrà successivamente all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 
saranno operate le ritenute previste dalle leggi vigenti. Per eventuali ritardi di pagamento nessuna 
responsabilità potrà essere attribuita alla Scuola.  
Il presente incarico dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.  
L’Amministrazione scolastica ha il diritto di revocare l’incarico con effetto immediato a mezzo di 
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempienza alle prestazioni di cui alla 
presente nomina. 
L’Amministrazione scolastica fa presente, altresì, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003, 
del Regolamento UE n. 679/2016 e del GDPR 25/05/2018, che i dati personali forniti dalla S.V. 
saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza), finalizzato ad adempimenti richiesti all’esecuzione di legge. Tali dati potranno dover 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti a cui sia riconosciuta, da disposizioni 
di legge, la facoltà di accedervi. 

 
Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 
       Firmato digitalmente 
 
Per accettazione 
 
______________________________ 
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