
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – “VALLE DEL FINO” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 
Viale Umberto I° - 64034 C A S T I G L I O N E M. R. - (TE) 

email certificata: teic81600c@pec.istruzione.it - email: teic81600c@istruzione.it 
C.M.: TEIC81600C tel. 0861.909031  C.F.: 92024400670  C.U. IPA: UFMM9L 

Alla Prof.ssa Elia FORLIZZI 
Agli Atti 

 
OGGETTO: INCARICO di COLLAUDATORE PON 2014-2020- Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020. 

Risorse premiali programmazione 2007/2013 – Obiettivi di servizio – Fondo per lo Sviluppo e 

la Coesione ex Delibera CIPE n. 79 del 2012. 

In coerenza con l’obiettivo specifico 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” – Avviso 

Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 BIS del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti 

digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. 

 

Codice progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-141 – CUP: I32G18000290001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto L.vo n.165 del 30-03-2001; 

VISTA la legge 244 del 24-12-2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, recante 
“Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la circolare 02 del 11-03-2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
D.to Funzione pubblica, ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID n. 9911 BIS del 20 aprile 2018 “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Per la realizzazione di 

ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici – 

Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex 

Delibera CIPE n. 79/2012;  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - 2014 – 2020; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/Prot. n. 30557 del 27 novembre 
2018;  

VISTO che tra i Progetti autorizzati, quello presentato dall’ I.C. Valle del Fino di 
Castiglione M. R., identificato con codice 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-141 è 
stato ammesso al finanziamento per l’importo di di € 23.986,65 con Nota 
MIUR AOODGEFID 32507 del 17 dicembre 2018 
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VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i 
Fondi Strutturali Europei; 

VISTO il codice dei contratti pubblici D.Lgs 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n.50;  

VISTA la necessità di organizzare le attività previste dal progetto, al fine di 
realizzare ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici; 

VISTO l’avviso pubblico di Selezione del personale interno – Collaudatore e 
Progettista PON 2014/2020 – Prot. n. 2915/C-24 del 20/06/2019; 

VISTA la nomina della Commissione di Valutazione prot. n.3047/C-24 del 
01/07/2019; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle candidature pervenute a 
questa Istituzione scolastica prot. 3059/C24 del 02/07/2019; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico - prot. 3085/C-24 del 04/07/2019 
di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 

VISTA la determina - prot. n. 3119/C-24 del 11/07/2019 - con la quale si 
pubblicano le graduatorie definitive “Progettista e Collaudatore – PON 2014 
– 2020”; 

VISTA la domanda di partecipazione alla selezione per la formazione, mediante 
procedura comparativa, della graduatoria di Collaudatore nella quale la 
Prof.ssa Elia FORLIZZI dichiara la propria disponibilità – prot. n. 2968/C24 
del 25/06/2019; 

  

INCARICA 

La Prof.ssa Elia FORLIZZI per lo svolgimento delle attività relative al ruolo di 

 Collaudatore 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in un compenso lordo onnicomprensivo massimo di 
€ 126,66 e verrà liquidato dopo l’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 
Al fine della liquidazione la docente dovrà presentare alla segreteria della scuola la documentazione 
relativa ai compiti affidatigli (time sheet, report di valutazione, dati osservatici, ecc…). 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà 
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione 
Scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 
 
Compiti del Collaudatore: 

• 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;  
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• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  
• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  
• collaborare con il DS, il Direttore SGA e il Progettista;  
• redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 
 

           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuliano PERILLI 

 
 

Per Accettazione 

Prof.ssa Elia FORLIZZI 
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