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ALBO ISTITUTO 
 

       

 
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” 

PROGETTO PON FESR 10.8.6AFESRPON-PU2020-5 

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 

Via Bainsizza, 74010 – Statte (TA) 

 

 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale n. 42 di incarico di Collaudatore progetto FESR Codice PON FESR 

10.8.6AFESRPON-PU2020-5 all’Assistente tecnico Giorgio SCAPPARONE SUMA 

 

 

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, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile 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.; 
 
VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 
VISTO   l’Avviso prot. 4878 del 17/04/2020 finalizzato  alla  presentazione  di  proposte  da  parte  delle  istituzioni 
scolastiche  statali  del  primo  ciclo  di  istruzione  per  l’attuazione  dell’Obiettivo  specifico  10.8  – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
(FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri  scolastici  digitali  e  per  favorire  
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l’attrattività  e  l’accessibilità  anche  nelle  aree  rurali  ed interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme 
di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus che ha 
come obiettivo quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare nella fase 
emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire 
forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali 
acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 
 
VISTA    la nota del 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 Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. 10459 del 
05/05/2020 con cui si autorizza questa Istituzione scolastica ad attuare il predetto progetto finalizzato alla 
realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo; 

 
VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 e la situazione finanziaria alla data odierna; 

 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio; 
 
RILEVATA  la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di  COLLAUDATORE per la 
realizzazione del progetto 10.8.6AFESRPON-PU2020-5, prioritariamente fra il personale interno; 

 
VISTO l’Avviso Pubblico del Miur prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 - Avviso pubblico per la realizzazione 
di Smartclass per le scuole del primo ciclo e nello specifico il punto. 6.2 che testualmente si riporta: “Tipologie di 
spese ammissibili per voci di costo E. Certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione: 
“Una volta ricevuta la consegna della fornitura o prestato il servizio da parte della ditta fornitrice, l’Istituzione 
scolastica deve provvedere al rilascio del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione 
non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, così come previsto dalla 
normativa vigente”; 
 

CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto è presente l’assistente tecnico  che possiede competenze digitali 
specifiche; 
 

CONSIDERATO  il cambio del Dirigente Scolastico dal 01/09/2020 nella persona della Prof.ssa Rossana FORNARO, 

subentrata al Dirigente scolastico uscente in regime di reggenza Alessandra LARIZZA; 

RITENUTO di procedere alla nomina di collaudatore senza indizione di avviso interno; 

 

CONSIDERATO che l’assistente tecnico ha garantito la propria disponibilità a svolgere il collaudo a costi zero per 

l’amministrazione, 

 

VISTO l’ODA MEPA n.  5625009 del 24/07/2020 inviato al fornitore START COPY di Ernal FISHTA  prot. 7627 

del 24/07/2020; 

 

VISTO l’ODA MEPA n. 5624383 del 24/07/2020 inviato al fornitore LEONARDOAUSILIONLINE  prot. 7628 del 

24/07/2020; 

 

VISTO l’ODA MEPA n. 5624343 del 24/07/2020 inviato al fornitore COOPERATIVA SOCIALE AIDA ONLUS 

prot. 7630 del 24/07/2020; 

 

VISTO il documento di trasporto di consegna attrezzature  della Ditta COOPERATIVA SOCIALE AIDA ONLUS n. 

38/2020,  prot. 8879 del 21/08/2020; 

 

VISTO il documento di trasporto di consegna attrezzature  della Ditta LEONARDOAUSILIONLINE n. 

320/2020/PA,  prot. 9621 del 28/08/2020; 

 

VISTO il documento di trasporto di consegna attrezzature  della Ditta START COPY DI ERNAL FISHTA n. 

178/2020,  prot. 11908 del 06/10/2020; 
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VISTO il documento di trasporto di consegna attrezzature  della Ditta START COPY DI ERNAL FISHTA n. 

198/2020; 

 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 

2020”  che recita testualmente: “Nessun incarico, salvo quello per le figure specifiche del DS e DSGA o di altri uffici 

per le funzioni di loro competenza, ovvero per incarichi conferiti direttamente dal DS in adunanza degli OOCC, può 

essere conferito direttamente”; 
 
PREMESSO che l’Assistente Tecnico  è tenuto ad adempiere ai compiti indicati nel relativo profilo professionale così 

come individuati dal C.C.N.L. 21/11/2007, artt. 46, 47, e tabella B/2 – Profili di Area del Personale A.T.A. - che recita 

come segue:  

“Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie 
anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. 
Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse 
relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, 
nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o 
reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione 
didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica 
per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede: - alla preparazione del 
materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti 
di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle 
stesse; - al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e 
l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge 
attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli 
acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove 
strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. 
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee”. 

 
VISTO il contratto prot. n. 11120  del 09/10/2020 dell’Assistente Tecnico SCAPPARONE SUMA Giorgio che, in 

virtù delle predette mansioni discendenti dal profilo, svolge attività di collaudatore dei beni acquistati dalla Istituzione 

scolastica; 

 

VISTO l’incarico di natura organizzativa attribuito dal  DSGA al predetto A.T.,  prot.  11754 del 02/10/2020; 

 

VISTO il calendario Piano attività AT prot. 11723 del 01/10/2020; 

DECRETA 

 

Di nominare,  a titolo gratuito, in qualità  di  COLLAUDATORE l’A.T. a tempo determinato Giorgio 

SCAPPARONE SUMA per la realizzazione delle azioni previste dal progetto PON FESR indicato nella tabella 

sottostante: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
 

Importo autorizzato 

 

 

10.8.6A 

 

 

10.8.6AFESRPON-PU2020-5 

 

 

Smart Class 

 

 

€ 13.000,00 

 

 

Le attività di collaudo sono così individuate: 
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 Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto e approvato, i lavori realizzati, i beni forniti dalla ditta 

prescelta per gli acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti; 

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza a quanto richiesto; 

 Verificare che le apparecchiature fornite e gli impianti realizzati siano conformi al tipo o ai modelli descritti 
in contratto e nella scheda tecnica e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste; 

 Effettuare il collaudo e redigere un apposito verbale alla presenza del DSGA, in qualità di consegnatario dei 

beni della scuola, che fungerà da segretario verbalizzante. 

L’incarico svolto a titolo gratuito avrà la durata del progetto PON FESR in oggetto. 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata sul sito 

www.scuolastatte.edu.it 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              Rossana FORNARO 
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IL DSGA Costantina ADDABBO 
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