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Al Prof. Dimartino Piero 

All’Albo pretorio 

Al Sito Web - Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo P.O.N. 

 

Oggetto:   Incarico  Collaudatore personale interno  -Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE-FESR. 

Programma Operativo Nazionale - “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" – 2014-2020.  

Progetto P.O.N. codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-763 SMART IN CLASS  

 Codice C.U.P.: J26J20000090007 

Il Dirigente Scolastico 

• Visto l’avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, numero 

AOODGEFID/001978 prot. del 15 giugno 2020 - Avviso per la realizzazione di smart class per la scuola del 

secondo ciclo” Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – (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”; 

• Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli 

interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

• Vista la nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/22966 del 20/07/2020, Ufficio IV, del 

progetto P.O.N. codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-763 e impegno di spesa; 

• Considerata  la necessità di reclutare tra il personale interno n.1 figura professionale competente per lo 

svolgimento delle attività di “Collaudatore” nella realizzazione del progetto indicato in oggetto. 

• Ritenute le competenze possedute dal prof. Di Martino Piero , quale docente con l’incarico di Animatore 

Digitale presso  l’Istituto, che lo rende idoneo al ruolo di collaudatore. 

• Preso atto dell’assenza di incompatibilità e cause ostative del prof. Di Martino Piero; 

 

NOMINA 

 

Il prof. Di Martino Piero   C.F. DMRPRI72H07H163B  Collaudatore” a titolo non oneroso nell’ambito del progetto 

  
Per tale incarico spettano i seguenti compiti: 

- di provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

- di verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

- di redigere il verbale di collaudo finale; 

- di collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al 

progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del medesimo. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Rosa 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-763 SMART IN CLASS  
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