
 
 

Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 
Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 

Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Prot.  3620-A/22                                                                                      Palazzo San Gervasio 27/08/2020 

OGGETTO:  NOMINA COLLAUDATORE 

 

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. 
 

Titolo del progetto: “TUTTI IPERCONNESSI” 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-62 
CUP : D62G20000650007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso Pubblico del Miur prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo – 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” – Sottoazione10.8.6A “Centri scolastici 
digitali”, avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

 
VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10438 del 05/05/2020; 
 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. 2194-C/14 del 07/05/2020; 
 
VISTO  l’avviso prot. 3419-A/22 del 05/08/2020 per la selezione interna di n. 1 collaudatore; 
 
VISTI tutti gli atti sin qui collazionati da questa istituzione scolastica per l’attuazione del 

Progetto; 
 

DETERMINA 
 

di affidare l’incarico di collaudatore all’ins. AMALFI RAFFAELE la realizzazione delle azioni previste dal PON 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-62 - CUP : D62G20000650007  
 



 
 
Compiti del collaudatore: 

 Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

 Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra i device consegnati e quelle 
richieste in sede di trattativa diretta; 

 Verificare che le forniture siano rispondenti alle norme di sicurezza; 

 Redigere il verbale di collaudo 
 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 130,00 onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale 
e previdenziale previsto dalla normativa vigente. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in 
un’unica soluzione entro 30 giorni dall’emissione del verbale di collaudo e comunque non prima 
dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.  
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Michele Masciale 

 
Per accettazione AMALFI RAFFAELE 

 
(firma) _____________________________________ 
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