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Agli Atti 

Circ. interna n. 146 

Prot. n. 

 
Oggetto:  Avviso interno reperimento COLLAUDATORE per intervento nella 

verifica qualità e funzionamento post consegna del materiale informatico 
da acquistare con PON Codice: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-297 - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”- 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 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo. CUP assegnato al progetto NUMERO CUP. 
I12G20000510006 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 di autorizzazione 

all’avvio delle attività; 
 
VISTE  le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588,  

Roma, 13/01/2016; 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche”; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di 

approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo “PON per la Scuola” 
pubblicate sulla sezione dedicata del sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno 
finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 
formativa è stato comunicato all’USR di competenza co nota prot. 
AOODGEFID/10335 del 30/4/2020 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

RILEVATA  la necessita ̀ di individuare un esperto interno per lo svolgimento del 
collaudo della strumentazione informatica da utilizzare nell’ambito DAD  
del progetto in oggetto 

VISTO  che all’interno dell’Istituto esiste solo una figura con titoli e abilitazioni 
congruenti e pertanto non e ̀ possibile fissare criteri e stilare una graduatoria; 

INDICE AVVISO INTERNO 

Per reperimento disponibilità di collaudatore con competenze accertabili in campo 
informatico (hardware e software) e disponibile ad effettuare il collaudo necessario a 
verificare la qualità e il regolare funzionamento dei device oggetto del progetto in oggetto.  

L’incarico prevede l’azione di collaudo di tutti i device oggetto del progetto PON in 
oggetto. Il lavoro svolto non prevede retribuzione.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      ANNAMARIA CAPRA 

                Firma Digitale 
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