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SEDE 

 

Oggetto: Incarico relativo al reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica come 
Collaudatore A TITOLO NON ONEROSO da impiegare nell’attuazione del progetto PON 
FESR Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 
2020 per la realizzazione di smartclass per la scuola del secondo ciclo (FESR). 
Titolo del progetto: La formazione in aula e a distanza; 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-763; 
CUP: G36J20000380007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020  per la realizzazione 
di smart class per la scuola del secondo ciclo; 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (Prot. n. AOODGEFID/20884 del 
10 luglio 2020) relative all’Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 
2020  per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo; 

VISTA l’autorizzazione del 20/07/2020 Prot. AOODGEFID/22957del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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. Avviso pubblico  prot. n. 
AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smart class per la scuola 
del secondo ciclo; 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 16/07/2020 prot. N. 
AOODGEFID/21956 relativo alla regione Campania; 
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2798/U del 05/08/2020) relativo al 
progetto in oggetto; 

 

INCARICA 

La S.V. di collaborare con questo Istituto, con funzione di collaudatore, per l’attuazione del progetto: 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-763. 
 

COMPITI 
 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 
strutturali”.  
In particolare dovrà:  
 
✔ svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  
✔ collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

✔ collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  
✔ redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  
✔ svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  
✔ inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  
✔ collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;  
✔ redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 
L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente 
non citato, si farà riferimento alle linee guide dell’Autorità di Gestione dei PON FSE/FESR. 
L’incarico è a titolo non oneroso. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Sapone 
 
 

          Per accettazione 
 
_______________________ 

 


