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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
AL FP DOCENTE SAFFIOTI ANGELO 

 

Prot. N.  2054 FP DEL 17/07/2020 
 
OGGETTO: Nomina COLLAUDATORE SMART CLASS  relativa ai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart 
classes per la scuola del primo ciclo (FESR) 

Titolo del progetto: #CLASSICONNESSE  

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-315 
CUP: H12G20000650007                                        ANNUALITA’ 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 



VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-

2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del 

primo ciclo (FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID-10443 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 – 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 prot. 

n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot.1432 A/13 del 11/05/2020 relativo al progetto in 

oggetto; 

VISTA la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività 

di ESPERTO COLLAUDATORE nell’ambito del progetto  #CLASSICONNESSE Codice Progetto: 10.8.6A-

FESRPON-CA-2020-315; 

VISTA  la disponibilità manifestata dal docente SAFFIOTI ANGELO (Prot. n. 1558 A/06 del 18 maggio 

2020),  il cui curriculum  presenta conoscenze, competenze ed esperienze che lo rendono atto 

all’incarico suddetto; 

VISTO che il docente SAFFIOTI ANGELO ricopre già funzioni all’interno della scuola, nell’espletare 

le quali ha dimostrato capacità organizzative, conoscenze tecniche e capacità di lavorare in team , 

ovvero: incarico di Funzione Strumentale al PTOF – area 4 (nomina Prot. 652 Fp dell’11/02/2020), 

membro commissione viaggi e visite guidate (nomina Prot. 1897 Fp. del 26/06/2020), Coordinatore 

e membro commissione orario (nomina Prot. 1896 Fp del 26/06/2020), Responsabile Laboratorio 

musicale (Nomina Prot. 1893 Fp del 26/06/2020);  

VISTA  la delibera con cui il Collegio dei Docenti designa il suddetto docente ANGELO SAFFIOTI 

collaudatore del Progetto “Smart Class” #CLASSICONNESSE , in virtù delle conoscenze e delle 

competenze dimostrate e delle esperienze possedute (Delibera n. 22 del Collegio dei docenti del 

22 maggio 2020 , Verbale n. 6) ; 

 



DECRETA 

 

 di affidare al docente SAFFIOTI ANGELO  l’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE  del 

suddetto Piano: 

 
 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6.A 

10.8.6A-

FESRPON-CA- 

2020-315  

#CLASSICON

NESSE  

€ 11.824,50  € 1.175,49  € 12.999,99  

 
 
L’Esperto Collaudatore dovrà: 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate 

 verificare la rispondenza delle attrezzature e del relativo montaggio alle norme di 

sicurezza 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta  della ditta vincitrice e quelle richieste nel progetto finale 

 redigere i verbali di collaudo  

 collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e con l’esperto progettista per 

tutte le problematiche relative al FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano medesimo 

 partecipare a tutte le riunioni necessarie a buon andamento delle attività. 

 

 

Attività COLLAUDO - Azione 10.8.6A -  Compenso massimo 130,00€ 

 

COMPENSO 

La misura del compenso è stabilita in max € 130,00 omnicomprensivi, sarà commisurata 

all’attività effettivamente svolta e terrà conto del compenso orario previsto dalle tabelle 5 

e 6 allegate al CCNL di categoria, fissato il tetto massimo previsto per il Piano finanziario 

(1%) e sarà liquidato ad erogazione del finanziamento. 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica.  
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Tiziana D’Errico 

Documento informatico 
firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 


