
 
 

 

 
 

 

Via A. Moro–CORIGLIANO ROSSANO (CS)– 

Tel. Segreteria 0983/82023 – Dirigente -DSGA 0983/83910 Fax 0983/81668 

C.M.: CSIC8AG00G  -  C.F.: 84000610786 

Sito Web: www.icguidicorigliano.edu.it    e-mail: csic8ag00g@istruzione.it    pec: csic8ag00g@pec.istruzione.it 

 
 All’Albo on line  

All’Amministrazione Trasparente  

Alla DSGA  

All’Animatore Digitale Ins. E. V. SANTORO  

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE - Piano nazionale per la scuola 

digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM"  - “GIOCO SCOPRO 

APPRENDO!” 

 

CUP: B39J21010010001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, 

del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM"; 

VISTO il Decreto Direttoriale  20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. 43717 del 10/11/2021;  
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59 ;  
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”;  

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 D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017;  

VISTA la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto seduta del 21 dicembre 2021; 

VISTA la Delibera n. 29   del Collegio Docenti del 21 dicembre 2021; 

DECRETA 

    È affidato l’incarico di Collaudatore all’Animatore Digitale Ins. Emanuela Vittoria SANTORO, per il 

Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti 

STEM"  - “GIOCO SCOPRO APPRENDO!” 

 

Il COLLAUDATORE dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività:  

• provvedere a sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

• verificare la piena corrispondenza, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta 
e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per eventuali problematiche relative al 

Progetto "Spazi e strumenti STEM"  - “GIOCO SCOPRO APPRENDO!”, al fine di soddisfare tutte le 

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo;  
 
• controllare che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste;  

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

• redigere il verbale del collaudo effettuato.  
 
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei 
lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti, compresi gli 
incaricati dalla ditta fornitrice che debbono controfirmare il relativo processo verbale. 3  
 
La misura del compenso è di € 116,00 (centosedici,00) omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta. Si chiarisce che i compensi per l’incarico di COLLAUDATORE, imputati alla voce di 

costo Gestione previste nell’ articolazione dei costi del Progetto, sono rapportati ai costi orario unitari, previsti 
dal relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e possono riguardare solo attività prestate oltre il 
regolare orario di servizio.  
Il compenso sarà commisurato all'attività effettivamente svolta, documentabile attraverso verbali e time 
sheet, e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento della presente azione. 
 
Il presente atto viene pubblicato su Amministrazione Trasparente, all’albo pretorio e nella sezione del 
sito istituzionale dedicata al progetto Ambienti di Apprendimento Innovativi #PNSD STEM 
 
 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne Digitale 


