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                                                                                                             Al Prof. Prof. Misiti Nicodemo                                                         

                                                                                                                                        SEDE  
 
Oggetto: Incarico Esperto Interno Collaudatore – Progetto PON/FESR- La scuola in una stanza  

  Codice: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-180”. 
  CUP: I72G20000420007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO 
 

 
VISTA 
 

 
VISTO 

 
VISTO  
VISTO 
 
 
 
 
 
 
VISTA 
 
 
 
 
 
VISTE 
 
 
VISTO 

VISTO 

VISTO 

 
 
VISTO 

 
VISTA 

 
VISTA 

 
il Decreto del Presidente della   Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  concernente  il  
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,  

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  
il CCNL Comparto Scuola 2006-09 e seguenti; 
l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR, Dipartimento per la  
Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale Programma Operativo 

Nazionale “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo” 2014-2020;  
la nota prot. Prot. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale  
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa  Istituzione Scolastica, per un importo 

complessivo di € 13.000,00;  
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-  
FESR 2014-2020; 

il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018; 

il Programma annuale E.F.2020; 

il Decreto prot 1771/U del 18/05/2020 con il quale è stata disposta l’assunzione in 

Bilancio Programma Annuale 2020 del progetto PON/FESR “Smart class” Codice 

10.8.6A-FESRPON-CL-2020-180 - Avviso 4878/2020; 

il proprio avviso interno per il reclutamento di un Esperto Collaudatore prot. n. 2013 

del 04/06/2020;  
la candidatura assunta al prot. n. 2055 del 09/06/2020 e il curriculum vitae presentato 

dalla S.V. per l’attività di Collaudo del FESRPON-CL-2020-10.8.6A-180; 

la graduatoria definitiva prot. n. 2181 degli aspiranti all’incarico di Collaudatore 

pubblicata in data 18/06/2020; 
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Al Prof. Misiti Nicodemo, nato a Melicucco il 02/06/1964, Codice Fiscale MSTNDM64H02F106N, 

Collaudatore del Progetto: La scuola in una stanza - codice:10.8.6A-FESRPON-CL-2020-180. 

 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 
 
Verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato 
dall’Istituto e dal progettista. 
Provvedere al collaudo secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte 
delle ditte fornitrici.  
Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.  
Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, verrà riconosciuto un compenso totale 
omnicomprensivo lordo Stato di Max € 130,00 (corrispondente a circa ore 5,60 circa a Euro 17,50 lordo 
dipendente).  
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.   
La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro relativo alle ore svolte (al di fuori del 
normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio 
per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 
 

 
All’interessato - Sede 

Albo on Line 

Sito WEB 

 

 

 

Per ricevuta e accettazione 
 
_____________________ 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Maria Tigani 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c.2 D.Lgs . 39/93) 


