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Prot 4493/VI-03

All’ins. RIZZOLO PAOLA ERNESTA
All’Albo – Atti – Sito

CUP: B62G20000570007

Conferimento incarico di esperto interno Collaudatore per

PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-267
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico prot A00DGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma 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 candidatura n.1025486 del 21/04/2020 del Progetto PON 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-sotto azione 10.8.6A Centri Scolastici Digitali;
VISTA la nota prot AOODGEFID-10451 di Autorizzazione al progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-267
“didattica a distanza per la scuola primaria”;
VISTO il Decreto prot 1501 del 07.05.2020 di assunzione nel Programma Annuale 2020 del progetto
autorizzato 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-267 “didattica a distanza per la scuola primaria”;
CONSIDERATO che per concludere il progetto è necessario avvalersi di un esperto collaudatore dotato di
specifiche competenze professionali attinenti l’incarico in oggetto, da reclutare tra il personale interno;
CONSIDERATO che alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature da parte del
personale scolastico interno, come da Avviso Prot. n. 4035/VI.03 del 02.11.2020 è pervenuta n. 1 istanza
VISTO che l’unica domanda pervenuta è stata presentata dall’insegnante RIZZOLO PAOLA ERNESTA,
dalla quale risulta che

possiede i titoli previsti dall’Avviso di selezione ed è pertanto idonea allo

svolgimento dell’incarico di esperto interno “ Collaudatore”

DECRETA
Di conferire alla sig.ra RIZZOLO PAOLA ERNESTA, in servizio presso questa istituzione Scolastica in
qualità di docente, l’incarico di COLLAUDATORE quale Esperto Interno per il PROGETTO: 10.8.6AFESRPON-PI-2020-267
Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti:
1.

provvedere al collaudo delle forniture secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;

2.

verificare, di concerto con la ditta aggiudicataria, la piena corrispondenza, in termini di funzionalità,
tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta ,in particolare che il materiale sia
nuovo, in perfetto stato di conservazione ed efficienza, esente da difetti, menomazioni e vizi che
possano pregiudicarne l’ impiego;

3.

redigere i verbali di collaudo finali;

4.

di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;

5.

per il predetto impegno è previsto un compenso di € 192,75

Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’albo d’Istituto e sul sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof Giuseppe BOVERI
firmato digitalmente

