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Prot. n. 1562/C24      San Giovanni in Fiore, 14/07/2020 

 
INCARICO CON FUNZIONI DI COLLAUDATORE  

 

 
OGGETTO: incarico Collaudatore  - Mele Rosario nato il 20/11/1960 a San Giovanni in Fiore 
(CS) C.F. MLERSR60S20H919I,  in servizio presso questo Istituto in qualità di collaboratore scolastico 
a tempo indeterminato. 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”” 

 

 
Codice Identificativo 

Progetto  
 

Tipologia Intervento  
 

Totale 
autorizzato  

 

Codice CUP 
 

10.8.6A-FESRPON- CL-2020-
39  

 

 
 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne” Titolo: "Didattica a distanza"   

 
€ 13.000,00   

 

 
J12G20001070007 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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” 

 

VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID/10442 del 05/05/2020 autorizzazione progetto: 
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” 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 
4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del 
Consiglio di istituto; 

 

VISTO   l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

http://www.gdafioresgf.gov.it/


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.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 
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; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 201 della 
Commissione Europea 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO  l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il D.I. 28 Agosto 2018, N. 129 -  art.10; (ex art. 6 D.I. 44/2001; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
PRESO ATTO quanto contenuto nei Manuali Operativi; 

    VISTA  la delibera del C.I. n. 5  del 11/06/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del       Progetto “SMART CLASS” – Codice Progetto 10.8.6A FESRPON-CL-2020-39  

VISTO  l’avviso interno prot. 1466/C24 del 26/06/2020 con il quale si invita il personale della scuola a 
presentare istanza di partecipazione all’assegnazione degli incarichi di progettista e/o collaudatore nell’ambito 
del progetto di che trattasi; 
VISTA  l’unica istanza pervenuta come collaudatore; 

 

RITENUTE  le competenze possedute  dal collaboratore scolastico Rosario Mele, deducibili dal C.V., 
congrue e coerenti con  le finalità dell’incarico; 

 

Decreta 
Art. 1  Incarico 
l' affidamento dell' incarico di COLLAUDATORE  nel progetto 10.8.6AFESRPON CL-2020-39 al collaboratore scolastico 

Rosario Mele nato il 20/11/1960 a San Giovanni in Fiore (CS) C.F. MLERSR60S20H919I,  in servizio 

presso questo Istituto in qualità di collaboratore scolastico a tempo indeterminato 

 
 

Codice Identificativo 
Progetto  

 

Tipologia Intervento  
 

Totale 
autorizzato  

 

Codice CUP 
 

10.8.6A-FESRPON- CL-2020-
39  

 

 
 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne” Titolo: "Didattica a distanza"   

 
€ 13.000,00   

 

 
J12G20001070007 

 

 

Art. 2  Durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali  controlli 

 

Art. 3 Compiti 

 collaudare tutte le attrezzature; 

 verificare ed attestare, in concertazione con il delegato della ditta appaltatrice che: 



 le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel 
capitolato tecnico; 

 le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano idonei a svolgere le funzioni richieste; 

 segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata dal 
progettista;  

 redigere il verbale di collaudo collaborando con il DSGA e altro personale di supporto per 

 l’inserimento on line di tali verbali; 

Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 

collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A. e altro personale di supporto per tutte le problematiche 
relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto 
la propria responsabilità 

Dichiara 
di non trovarsi in una della condizioni di incompatibilità previste dalla normativa in materia di 
Incompatibilità” delle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative del Progetto: 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-39 

Non aver preso parte, a qualsiasi titolo ai lavori dei nuclei di valutazione nominati dall’U.S.R. per la 
Calabria, relativamente ai progetti PON FSE 2014/2020; 

 Non ricoprire la funzione di Dirigente Tecnico presso il MIUR ne presso le strutture territoriali dello stesso; 
 Non ricoprire in qualità di dipendenti dell’Amministrazione centrale o periferica, alcune funzioni di 

verifica, controllo, consulenza o altra funzione connessa agli stessi; 
 Non ricoprire la carica di revisori dei conti, controllori audit, ecc. 

Dichiara 
 Di  non  essere collegato,  né  come  socio  né  come  titolare,  a  ditte  o  società  interessate alla 

partecipazione agli avvisi pubblici; 
 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che  ha  preso  parte  alla  predisposizione  del  bando  di  reclutamento,  alla 
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

San Giovanni in Fiore li, 14/07/2020 F.TO Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof.ssa  Maria Cristina Marzullo 
per accettazione il collaudatore  f.to Rosario Mele  

 


