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Al Prof. Carnovale Nazzareno 
ATTI 
Albo on line 

Oggetto: Nomina docente  COLLAUDATORE - Progetto PON- FSE- “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 Azione 

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.  

 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-115 

CUP: D12G20001050007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO il Decreto Lgs. 50 del 18 Aprile 2016, codice di esecuzione degli appalti pubblici, in 

particolare gli artt. dal n. 28 al n. 34 parte I che regolano le modalità di affidamento con principi comuni 
e gli art.35 e 36 parte II che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture di rilevanza 

comunitaria e sotto soglia; 

VISTO il D.I. N. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

 
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 (FSE); 

 
VISTO il Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori, servizi e  forniture  sotto la 

soglia comunitaria, approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO l’avviso  pubblico Prot. 4878 del 17/04/2020 della Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - FSE - PON - “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 

Azione 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. 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014- 
2020; 

VISTA la necessità di individuare un esperto collaudatore per il  Progetto Codice nazionale: 10.8.6A-
FESR-PON-LA-2020- 115 “Uniti per il futuro”  

VISTO la conclusione della procedura di selezione del personale docente interno all’istituto secondo 
quanto stabilito dal verbale della commissione Prot. 3976 del 27/07/2020 per l’individuazione del 
personale interno necessario per il collaudo degli acquisti  per il PON in oggetto nelle misure e quote 
descritte nel progetto; 

VISTA la disponibilità del docente Prof. Carnovale Nazzareno a svolgere il ruolo di Collaudatore del 

progetto; 

CONFERISCE 
 

al docente Prof. Carnovale Nazzareno nato a Vibo Valentia (VV) il 14/12/1980 cod. fisc. 

CRNNZR80T14F537U il ruolo di Collaudatore del progetto, per la realizzazione delle azioni previste dal 

progetto sotto indicate: 

Codice 

• collaborare con il Dirigente e il Dsga, per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

controllare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto a quanto specificato nell’ordine della 

fornitura. 

• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico. 

• redigere il verbale di collaudo/dichiarazione di conformità dei beni acquistati. 

 

Il compenso previsto dal progetto corrisponde al 1% del progetto per un totale di 90,00 € lordo stato  

I 
Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto, www.ic-velletrinord.edu.it sezione 
Amm. Trasparente Bandi di gara e contratti e sezione PON dedicata è immediatamente esecutivo ed è valido 
fino alla conclusione del progetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Senatore Francesco 

                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs n39/93) 
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