
 
 

 

 

Codice CUP: D62G20001080007  

 

Alla Prof.ssa Lucia Cusinu 
Al fascicolo personale  

Agli atti del Progetto 

 

 

Oggetto: Incarico Collaudatore a titolo gratuito Progetto PON/FESR  10.8.6A - FESRPON-SA-2020-44 

– “Didattic@ a distanz@”. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto l’avviso pubblico  per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Prot. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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); 

 Vista  la nota prot. AOODGEFID/10460 del 05.05.2020 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, avente il codice identificativo 10.8.6°-

FESRPON-SA-2020-44, il titolo “Didattic@ a distanz@”  per un importo complessivo di                   

€ 13.000,00; 

Vista  la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con nota protocollo 

n. 2765 del 11.06.2020 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale il Progetto 

“Didattic@ a distanz@” A03/10; 

Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Visto   le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

Rilevata  la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività 

di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato;  

Acquisita  la disponibilità dell’interessata a svolgere l’incarico a titolo gratuito 

 
 

Conferisce    

 

Alla  Prof.ssa Lucia Cusinu in servizio presso questo Istituto, l’incarico di collaudatore a titolo gratuito  

per la realizzazione del progetto PON finalizzato alla realizzazione di smart class, identificato dal codice 

progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-44 “Didattic@ a distanz@” . 

  

Nell’espletamento del predetto incarico la S.V. dovrà:  

- ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

- 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; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Tirso, 25/A, Marrubiu, 09094 0783859378 

oric810007@istruzione.it oric810007@pec.istruzione.it 





 
 

- redigere i verbali di collaudo;  
- coordinarsi con la DSGA  per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati 

 

lo svolgimento di tale incarico sarà a titolo gratuito.  

  
 

 
                        La  Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Maria Federica Floris 
                (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della  

                   Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

Per ricevuta e accettazione 

_________________________________ 
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