
 

 

 

 

 

 

 

 

All’A.T. 

Sig. Pastorelli Angelo 

                                                   Al sito web di Istituto - sezione pubblicità legale e Pon/Fesr 

                                                                             
 

OGGETTO: 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 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo, prot. n. AOODGEFID/11978 del 

15/06/2020.  

 

Progetto 10.8.6AFESRPON-PU2020-427 “Smart classes al Ferraris”. 
 

CUP I56J20000810007 
 

Affidamento incarico non oneroso di collaudatore. Sig. Pastorelli Angelo  

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

 

Visto il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche"; 
 

Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

Visto   l’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart class per le scuole del secondo ciclo prot. 
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – “SMART CLASS” del Ministero dell’Istruzione -                            
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali 
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale; 

 





Vista   la candidatura n.° 102820511978 del Progetto “Smart Classes al Ferraris” presentata da questa 

Istituzione scolastica in data 15/06/2020; 

 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n.° AOODGEFID/20844 del 10/07/2020, con la quale sono 

state pubblicate le graduatorie regionali delle proposte approvate;  

Vista   la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n.° AOODGEFID-22964 del 20/07/2020 con la quale la 

scrivente Istituzione Scolastica viene autorizzata alla realizzazione del Progetto “Smart classes al 
Ferraris” Codice 10.8.6AFESRPON-PU2020-427 per un importo complessivo di euro 9,950,00; 
 

Visto   il decreto di assunzione al programma annuale 2020, prot. n.° 9373 del 10/09/2020; 

Visto il conseguente decreto dirigenziale di variazione al programma annuale e.f. 2020 n. 7, prot.  n.  

9374 del 10/09/2020; 
 
Rilevata la necessità di individuare la figura a cui affidare l’attività di collaudatore delle                         
attrezzature acquisite nell’ambito del Progetto di cui sopra; 
 

Considerato   che è nella facoltà della scrivente amministrazione assegnare l’incarico di collaudatore a 

titolo non oneroso; 
 

Rilevata la disponibilità del sig. Angelo Pastorelli, in servizio presso la scrivente istituzione scolastica in 

qualità di Assistente Tecnico a tempo indeterminato per l’area di informatica a ricoprire a titolo non oneroso 

il predetto ruolo, giusta dichiarazione assunta al prot. n.° 618 del 15/01/2021;  

 

Considerato che il sig. Angelo Pastorelli possiede, per comprovata professionalità, i requisiti per lo         

svolgimento dell’incarico di collaudatore; 
 
 

                                                                      CONFERISCE 

Al sig. Angelo Pastorelli, nato a XXXXXX (XX) il XX/XX/XXXX, C.F.: XXXXXXXXXXXXXX, l’incarico di 

collaudatore delle attrezzature e beni informatici acquistati nell’ambito del progetto “Smart classes al 

Ferraris” Codice 10.8.6AFESRPON-PU2020-427, CUP I56J20000810007. 

 
 
L’incarico dovrà consistere nel: 

1. Controllo dell’avvenuta realizzazione della fornitura dei beni e servizi, anche in tempi diversi, 

secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

2. Verifica del 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; 

3. Redazione del verbale di collaudo; 

4. Verifica dell’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

5. Coordinamento con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni 

acquistati. 

 

L’incarico è conferito a titolo non oneroso e non sarà riconosciuto alcun compenso. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione sull’albo 

on line, sito web di Istituto, link pubblicità legale e nella sezione PON/FESR del medesimo sito. 

 

IL R.U.P.                                                                                                                                            
DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Dott. Prof. Marco Dalbosco 
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