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Al Prof. Grasso Daniel 

Agli Atti 

 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 37944 del 12/12/2017 per la realizzazione 

di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 

10.8 - Azione 10.8.1”.  

Codice PON 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40 -   CUP J78G17000170007 
Lettera di incarico Collaudatore 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 37944 del 12/12/2017 per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 - 

Azione 10.8.1”Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto di questa Istituzione Scolastica  cod. 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40; 

VISTO il D.I. 1/2/2001 n.44 concernente la gestione amministrativo -contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’ avviso di selezione Prot. 5720  del 22.05.2018; 

VISTA l’istanza presentata dal. prof. Grasso Daniel  prot. 5904 del 29.05.2018  con la quale dichiara la sua 

candidatura in qualità di Collaudatore 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate in data 15.06.2018  prot. 6793; 

VISTO proprio decreto di individuazione  prot.  6886 del 18.06.2018 

 
CONFERISCE 

Al prof. Grasso Daniel,  in servizio presso questo Istituto, l’incarico di Collaudatore  per la realizzazione del 

progetto di cui all’oggetto 

 

Compiti del Collaudatore: 

 

 ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente Scolastico; 

 verificare di concerto con il delegato della Ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature , la rispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della relativa 

scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

 Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste; 
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 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 

 

 

Durata della prestazione 

 

Il presente provvedimento ha validità fino al completo espletamento dell’incarico. 

 

 

Corrispettivo della prestazione 

La S.V. dovrà compilare un registro firma in cui verbalizzerà le attività e le ore effettivamente prestate. A 

fronte della presentazione del registro debitamente compilato e firmato, l’Istituto corrisponderà il compenso 

orario lordo dipendente di € 17,50 come da CCNL comparto Scuola, per le ore effettivamente svolte e 

comunque fino ad un massimo di 09 ore. 

 

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Gloria Albonetti 
 

 

 

Firma per accettazione 

 

__________________ 


