
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “ NICOLA BADALONI” 
    Via Spazzacamino, 11 – 62019 Recanati (MC)  

      Tel. 071/7574394 – Fax - 071/9816299  

e-mail: mcic83100e@istruzione.it -PEC: mcic83100e@pec.istruzione.it 
C.F.91019540433  -   COD.MEC . MCIC83100E- CODICE UNIVOCO UFFICIO :UFW2Y9 

www.icbadaloni.edu.it 
 

 

 

                     Recanati 10/06/2020  

 

All’ins.te Scorcella Paola 

All’Albo  

 Al  Sito Web  

 
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTISTA 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 

Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-32 “Didattica Digitale” di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

-  Autorizzato con nota   Prot. AOODGEFID-10449 del 05/05/2020  - CUP: J22G20000480009 

 
La Dirigente Scolastica 

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

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 Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente " Regolamento recante  istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della Legge 107/2015"; 

VISTI il 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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e successive 

modifiche; 

VISTA la Nota Miur AOODGEFID\prot. n. 4878 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di progetti 

finanziati con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 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” a supporto dell’offerta formativa; 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\ prot. n. 4878 17/04/2020 che, tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la 

sospensione delle riunioni in presenza degli organi collegiali, all’art. 5, punto 6 autorizza la scuola ad acquisire la delibera di 

adesione al progetto PON in oggetto del Collegio docenti e quella del Consiglio di Istituto in un momento successivo; 

Visto l’inoltro all’autorità di Gestione del Piano d’Istituto  “Didattica Digitale-Alunni in Smart Working” del 23/04/2020;  

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/10449 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione,  l’edilizia scolastica e  la scuola digitale – Uff. IV Autorità di Gestione ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“NICOLA BADALONI” di RECANATI (MC) dal titolo “Didattica 

Digitale”– Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-32per un importo pari a € 13.000,00, finanziato a valere sulle risorse 

del 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 prot. n. aoodgefid/4878 del 17/04/2020: 

VISTE le “Disposizioni e istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali “  trasmesse dal MIUR con 

nota prot. n. 1498 del 9/02/2018, che al punto 7.2.2 “ Selezione del personale” prevede la possibilità in primis della designazione 

per il personale interno per le figure del Progettista e del Collaudatore, 

Vista la delibera n. 16 del Collegio dei Docenti del 28.05.2020 di adesione all’Avviso prot. n. aoodgefid/4878 del 17/04/2020 con 

il progetto “Didattica Digitale-Alunni in Smart Working”; 
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CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto non si è ancora riunito per la delibera e provvederà alla prima seduta utile; 

VISTO il proprio provvedimento di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento prot. n.2254 IV.1.1 del 13/05/2020; 

VISTO l’avviso di selezione prot. 2301 del 17/05/2020 per individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di progettista nell’ambito del progetto citato e 1 figura di collaudatore; 

CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura per la figura di collaudatore  e che sono trascorsi 7 gg dalla pubblicazione 

dell’esito dell’avviso senza che siano pervenuti ricorsi avverso l’individuazione dell’insegnante di scuola secondaria Scorcella 

Paola, 

NOMINA 
 

la S.V. quale COLLAUDATRICE per l’attuazione del progetto autorizzato esplicitato nel progetto A3.17  “SMART CLASS Avviso 

4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-32” elaborato da questa Istituzione Scolastica. 

Al fine di consentire alla Dirigente Scolastica di dichiarare conclusa la procedura, la S.V. nell’espletamento dell’incarico 

assegnato svolgerà i seguenti compiti: 

• ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente scolastico; 

• verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 

corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta 

in fase di progettazione; 

• redigere i verbali di collaudo in  collaborazione con l’assistente amministrativa incaricata; 

• verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

• verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

• coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

 

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario secondo quanto stabilito dalle tabelle 5 e 6 del CCNL 

Scuola, nella misura massima di: € 130,00 Lordo Stato ( Lordo dipendente € 97,96) per il collaudatore, corrispondente a n. ore 

5,30’ ad € 17,50. Da considerarsi onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà 

commisurata all'attività effettivamente svolta debitamente documentata (registro firme attività svolta, verbali…). La liquidazione 

avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi assegnati a questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma per accettazione 

           Scorcella Paola 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 
   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

(Annamaria De Siena ) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

Firma originale agli atti 
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