
 

 

 

 
 

Lanciano 15/10/2020 
 

Agli Atti PON  

All’Albo del Sito Web dell’Istituto 

 

Alla Prof.ssa Di Campli Concetta 
 

 

Oggetto:  Nomina Collaudatore. 

 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 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 MIUR n. 11978 

del 15.06.2020 realizzazione di smart class per le scuole del 2° ciclo. 

Codice identificativo progetto: 10.8.6AFESRPON-AB-2020-166 
 Titolo del progetto “Restiamo connessi: dalla DAD al laboratorio mobile ” 
CUP: E46J20000130007 
 

              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il 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 - Avviso pubblico 

AOODGEFID\Prot. n. 11978 del 16/06/2020. SMART CLASS; 

 

VISTA  la propria candidatura n. 1029158 trasmessa  all’Autorità di Gestione e assunta del 24/06/2020 

relativa al progetto intitolato “Restiamo connessi: dalla DAD al laboratorio mobile”; 

 

PRESO ATTO  della nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0021951 del 16/07/2020 di 

pubblicazione delle graduatorie delle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la Regione Abruzzo; 

 

VISTA la Nota MIUR   Prot. n° AOODGEFID-10435  del 05/05/2020 di autorizzazione 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 
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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”- Strumenti per nuovi  corsi; 

 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti 

e integrazioni; 

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;  

 

VISTA la comunicazione di informazione, pubblicità e disseminazione con valore di avvio progetto – 

prot. n. 4783 del 27/07/2020; 

 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs n. 50/16 “Codice degli apalti” e succesive modifiche in cui di fa espresso 

riferimento all’indiduazione del R.U.P. ; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 art. 1 in cui si stabilisce che le scuole di ogni 

ordine e grado sono Pubbliche Amministrazioni e art. 25, che individua nel Dirigente Scolastico a 

figura apicale della pubblica amministrazione poiché legale rappresentante; 

 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Nuovo Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18/04 2016 n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” e successive modifiche 

ai sensi del DLGS 56/17; 

 

VISTA la propria determina di affidamento diretto – Prot. N. 6593 del 09/10/2020  (pubblicata all’Albo 

di questa istituzione scolastica) tramite trattativa diretta sul MEPA alla Ditta IT SERVICE di 

Castelfrentano (CH) – P. Iva 02145670697per l’acquisto dei beni per la realizzazione del laboartorio di 

SMART CLASS – “Restiamo connessi: dalla DAD al laboratorio mobile” chiavi in mano; 

 

CONSIDERATA tutta la procedura di acquisto esperita sul Mepa documentata agli atti di questo 

ufficio; 

 

VISTO la stipula del contratto prot. N. 6601 del 09/10/2020; 

 

VISTA la normativa relativa al progetto di cui trattasi che prevede la nomina di un collaudatore per la 

verifica della correttezza e funzionalità delle fornitura; 

 

VISTO il bando il bando interno per collaudatore prot. N. 6047 del 25/09/2020; 

 

VISTA la presentazione della candidatura per collaudatore della Prof.ssa Di Campli Giovanna prot. N. 

6607 del 09/10/2020; 

 

RITENUTO di assegnare l’incarico alla prof.ssa Di Campli Giovanna in possesso dei requisiti necessari 

e di esperienza consolidata nel settore informatico; 

 

 

NOMINA 

 

La prof.ssa DI CAMPLI GIOANNA nata a Lanciano (CH) il 12/10/1970 – C.F. DCMGNN70R52E435A  

docente presso questa istituzione scolastica, quale COLLAUDATORE  delle forniture per la realizzazione 

degli interventi a valere per la realizzazione degli interventi a valere sui 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 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 MIUR n. 11978 del 15.06.2020 

realizzazione di smart class per le scuole del 2° ciclo. 

La remunerazione del collaudatore sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata 

ed ammessa al finanziamento. Il compenso orario omnicomprensivo è pari ad €. 49,00 omnicompensivo. 

 

IL COLLAUDATORE dovrà attenersi alle seguenti disposizioni: 

1. Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche secondo la tempistica 

stabilita dalla Dirigente scolastica; 

2. 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; 

3. Verificare la piena corrispondenza (controllo incrociato) tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

4. Verificare l'esistenza delle licenze d'uso di eventuali software installati, ove previste; 

5. Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 
6. Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati Collaudo 

delle attrezzature acquistate; 

7. Redazione del verbale del collaudo effettuato; 
8. Collaborazione con il Dirigente Scolastico  e con il Direttore S.G.A. e 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 alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività. 

 

 

Il Presente provvedimento è reso pubblico tramite affisissione all’albo della scuola, a norma ell’art. 10 

comma1 del D.Lgs 267/2000 e pubblicazione sul sito web dell’Istituto d’Istruzione Superiore “De Titta 

– Fermi”.  
 

 Il Dirigente scolastico reggente 
Prof.ssa Rollo Daniela 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993                                            
 

 

 

  


