
             

 

 

 

   

Al sito web 

della scuola Alla sezione 

Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDATORE  A  TITOLO NON ONEROSO 
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” Avviso pubblico per 

la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo Prot. 4878 del 17/04/2020  

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-185   
CUP: B62G20000630007 
Titolo Progetto: “Il DAD è tratto” 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
PREMESSO che l’I.C. Cardinal Branda Castiglioni è destinatario del finanziamento relativo al progetto 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 per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo Prot. 4878 del 17/04/2020; 
 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle attività di 
collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-185; 
 
RITENUTE le competenze possedute dal Prof. Broggi  Flavio essere congrue e coerenti con le finalità 
dell’incarico; 
SENTITA la disponibilità del docente Broggi Flavio a svolgere gratuitamente il ruolo di collaudatore del 
progetto; 
 
VISTO l’incarico di animatore digitale ricoperto dal pro. Broggi Flavio all’interno dell’I.C. Cardinal Branda 
Castiglioni, che lo rende il candidato ideale al ruolo di collaudatore; 
 
VISTO il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.” 
 
VISTO il DPR  02/05/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
 
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento  concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
ACCLARATO  che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati nell’incremento degli 
acquisti; 
 
CONSIDERATO il Programma annuale relativo all’ e.f. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.  
88; 
 
VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. n. 1413/202 del 13/05/2020 relativo al progetto in oggetto; 
 

DECRETA 
Art. 1 
Si conferisce al prof. Broggi Flavio – cf BRGFLV67B23L682C l’incarico di collaudatore a titolo non oneroso 
nell’ambito del PON FESR “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 primo ciclo Prot. 4878 del 17/04/2020; 
Art. 2 
L’incarico dovrà essere espletato a titolo non oneroso secondo le finalità ,gli obittivie le modalità esplicitate 
nel progetto. 
Per tale incarico, spettano i seguenti compiti: 

- collaborare con il Dirigente e il Dsga, per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 
controllare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto a quanto specificato nell’ordine della 
fornitura. 

- collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico.  
- redigere il verbale di collaudo/dichiarazione di conformità dei beni acquistati. 

Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto, 
https://www.iccastiglioneolona.edu.it/documentazione-pon-2014-2020/ è immediatamente esecutivo ed è 
valido fino alla conclusione del progetto. 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Saverio Lucio Lomurno 

                                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensI 
                                                                                                                                        dell’art.3 del D.Lgs 39/1993  
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