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OGGETTO: Incarico di COLLAUDATORE  per l’attuazione  del progetto  Prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020: 
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”.  
Titolo del progetto: SMART CLASS- UNO SGUARDO SUL FUTURO 
Codice Progetto: 10.8.6AFESRPON-LO-2020-180; 
CUP: J42G20000710007 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la candidatura dell’Istituto Comprensivo di San Paolo d’Argon n. 1023877 per la 
partecipazione all’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 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 – 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 Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 - 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 
smartclass per le scuole del primo ciclo - Autorizzazione progetto; 

 
 
 

 

                          Ministero dell’Istruzione 





 
Considerato che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto interno ed eventualmente esterno, per l’incarico di progettista e 
collaudatore; 

 
Visto  il decreto di assunzione in bilancio prot. 1903 del 04/06/2020 relativo al progetto in 

oggetto; 
 
Visto  l’avviso di selezione di esperti interni prot. 2173 del 17/06/2020 per l’affidamento 

dell’incarico di progettista e collaudatore per il progetto in oggetto; 
 
Viste  le risultanze del lavoro svolto dalla Commissione di Valutazione Esperti interni nominata 

con proprio atto prot. 2254 del 22/06/2020; 
 

 
        AFFIDA 
 
L’incarico di esperto collaudatore del progetto 10.8.6AFESRPON-LO-2020-180 alla Sig. ra 
Sandrinelli Annalisa nata a Bergamo il 18/06/1978 e residente in Pedrengo,Via Degli Alpini 5. 

 
Si precisa che l’esperto progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni 
specifiche contenute nel relativo bando ed in particolare: 

 

- Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo delle forniture , anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 

- Verificare di concerto con il delegato delle ditte appaltatrici 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; 

- Redigere i verbali di collaudo; 

- Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installati ove previsto; 

- Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature ; 

Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 

 

Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio (previste n. 4 
ore) documentate con firma su apposito registro, nella misura prevista dalle indicazioni dei costi 
standard pari ad euro 100,00, onnicomprensivo di oneri e contributi. 
 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari 
o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Maria Raimondi 

   Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse  
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