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ISTITUTO COMPRENSIVO VAL TAGLIAMENTO
Via della Maina,29 33021 Ampezzo (Ud)

Tel. 0433 80131 email udic82300r@istruzione.it
C.F. 84003490301 – Codice Scuola UDIC82300R

Prot.n. Vedi segnatura

Ampezzo, Vedi segnatura

Oggetto: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Asse II - Infrastrutture per
l'istruzione. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 Progetto “SMART CLASS TRA I MONTI DELLA VAL TAGLIAMENTO” 10.8.6AFESRPON-FR-2020-28 - CUP F22G20000750007 Incarico Collaudatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 7/8/1990 n.241 e ss.mm.ii.
VISTO il DPR 8/3/1999 n.275
VISTO l'art. 25 del D.Lgs 30/3/ 2001, n. 165
VISTO il D.Lgs n.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.
VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018
VISTO il PON "Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 approvato
con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea
VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020
Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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” per la realizzazione di smart class per le scuole del
primo ciclo, con l'acquisizione di dispositivi digitali da concedere in comodato d'uso alle
studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione ad attività formative a distanza
VISTO il progetto dell'Istituto “SMART CLASS TRA I MONTI DELLA VAL TAGLIAMENTO” presentato
in data 27/04/2020 quale candidatura n. 1026448 e l’autorizzazione all'attuazione dello stesso del Ministero
dell'Istruzione - Autorità di Gestione prot.n. AOODGEFID-10445 del 05/05/2020, con l'attribuzione del
codice identificativo e le indicazioni procedurali specifiche nonché l'assegnazione finanziaria di € 12.291,67
di cui € 11.938,80 per forniture ed € 352,87 per spese generali
VISTO il proprio decreto prot.n. 2068/C14c del 06/05/2020 per l’inserimento della predetta disponibilità
finanziaria nell'ambito del Programma Annuale 2020 (variazione n. 8)

ATTESO che si rende necessario procedere al completamento della individuazione delle figure
richieste per l'attuazione tempestiva dello stesso, stante la finalità del progetto
RITENUTO di provvedere, stante i contenuti progettuali, relativi alla fornitura di beni con caratteristiche
predeterminate, alla individuazione del Collaudatore per l'accertamento della regolarità delle forniture

RITENUTO altresì di corrispondere allo stesso l'importo lordo Stato previsto nell'ambito delle
Spese Generali del progetto autorizzato
VISTA la Circolare n. 273 del 28/05/2020 “Avviso di selezione per l’individuazione di docenti
interni per il conferimento dell’incarico di Collaudatore nell’ambito del Progetto PON – Smart
Class”
VISTE le candidature delle docenti Pivotti Romina e Tolazzi Katia
VALUTATI il curriculum vitae e le esperienze precedenti anche nell’ambito del PON

Firmato digitalmente da MECCHIA MANUELA

DETERMINA
1) Alla docente Pivotti Romina in servizio presso l'Istituto per l'anno scolastico 2019/2020 è
conferito l'incarico di COLLAUDATORE del progetto in oggetto.
2) La stessa effettuerà l'incarico in orario di servizio aggiuntivo e documenterà
specificatamente lo stesso tramite time sheet sottoscritto. È richiesta la produzione della
certificazione di regolarità delle forniture.
3) Il compenso lordo massimo riconosciuto è di € 50,88 secondo gli importi orari di cui al
vigente CCNL - Tab. 6
4) Il dipendente interno incaricato provvederà, per accettazione dell'incarico, alla sottoscrizione
di copia della presente.
5) La spesa complessiva derivante dal presente incarico per un massimo di € 50,88 è imputata
al Programma Annuale 2020-SPESA- Aggregato A03/2.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Manuela Mecchia
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.20 e ss.mm.ii. e norme collegate
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