
 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO” LECCE 
Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 

e-mail: lemm31100l@istruzione.it e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it 
 

 
AL PROFESSORE TEMPESTA GIANLUCA 

Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it 

- Albo pretorio online 

- Sezione dedicata PON 

- Amministrazione Trasparente 

 
Oggetto: DECRETO DIRIGENZIALE 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. Autorizzazione progetto. 

 

Avviso AOODGEFID Prot. n. 4878 del 17/04/2020 
Autorizzazione Progetto codice 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i 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; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. 4878 del 17 aprile 2020; 

VISTO il Piano n.1026285 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.4878 del 17/04/2020 – FESR-

Realizzazione Smart Class per la scuola del I ciclo; 

VISTA la nota MIUR ADOOGEFID/10334 del 30/04/2020 - Autorizzazione Progetti; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/10459– Cod.Aut. 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-

23, per un importo complessivo finanziato di € 12.999,98; 

VISTO il Programma annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.2 del 30/12/2019; 

VISTO  il decreto prot. n. 2560 del 08/05/202, di assunzione nel Programma Annuale 2020 del finanziamento ai fini 

della realizzazione del progetto 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n.2 del 23/04/2020, di partecipazione all’Avviso pubblico per la presentazione 

dei progetti PONFESR n. 4878 del 17 aprile 2020 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 23/04/2020 di partecipazione all’Avviso pubblico per la presentazione 

dei progetti PONFESR n. 4878 del 17 aprile 2020 

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;  
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VISTE  le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti PON 

2014-2020;  

VISTA  la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di Gestione per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;  

VISTA  il provvedimento prot.n.2587 del 11/05/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) 

VISTA  la necessità di individuare una figura per lo svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE nell’ambito del 

progetto 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23;  

VISTA la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze rinvenute, sia 

personale esterno per le attività relative al progetto; 

VISTA la propria Determina di avvio della procedura di selezione della figura di Collaudatore prot.n. 3539 del 

30/06/2020 

VISTO l’avviso di selezione per la figura di Collaudatore prot.n.3561 del 02/07/2020 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3772 del 10/07/2020 di costituzione della Commissione valutazione candidature per 

la figura di Collaudatore 

VISTO il verbale della commissione di valutazione candidature prot. n. 3785 del 10/07/2020. 

VISTO il proprio provvedimento di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 3786 del 10/07/2020 

VISTO il proprio provvedimento di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 3904 del 20/07/2020 

 

DECRETA 

 

di nominare il prof. TEMPESTA GIANLUCA quale COLLAUDATORE di cui al Progetto: 

 

Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto CUP Importo Autorizzato 

10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23 #nonunodimeno F82G20000620006 12.999,98 € 

 

Art. 1 - Compiti di pertinenza del collaudatore 

Nell’espletamento dell’incarico assegnato il collaudatore avrà cura di svolgere i seguenti compiti:  

- ad avvenuta consegna delle attrezzature, provvedere al collaudo di ciascuna di esse, secondo la tempistica 

concordata con il Dirigente Scolastico;  

- verificare, di concerto con il delegato delle ditte fornitrici, il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 

corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della scheda tecnica predisposta in fase di 

progettazione;  

- verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature;  

- redigere i verbali di collaudo.  

 

Per tutte le operazioni svolte il docente stilerà apposito verbale.  

 

Art. 2 - RETRIBUZIONE 

L’Istituto corrisponderà al collaudatore, secondo le indicazioni riportate nella normativa relativa ai PON 2014-2020, 

un compenso orario per l'attività prestata oltre il regolare orario di servizio, rapportato ai compensi orari indicati 

nelle tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. di categoria (€ 23,22 Lordo Stato), per un importo complessivo massimo di € 

125,87.  

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre quelli menzionati. Si procederà alla liquidazione 

del compenso a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. 



 

 

 

 

Il numero delle ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che sarà 

presentato al DSGA al termine della propria attività.  

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali, se dovuti, e le ritenute fiscali 

nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

Art. 3 - 0BBLIGO DI RISERVATEZZA 

Tutti i dati e le informazioni di cui si entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere 

considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

Art. 4 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il docente COLLAUDATORE autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei dati personali, 

anche con strumenti informatici, secondo il Codice della Privacy – D.Lgs. 196/2003 e il Regolamento Europeo 

Privacy GDPR 679/2016, per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente 

nomina. 

Il file dell’incarico conferito, è inviato per posta elettronica allo stesso indirizzo comunicato in segreteria e vale 
come accettazione. Eventuale diniego e/o rinuncia dovrà essere formalizzato/a per iscritto. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

http://www.smsgalateolecce.edu.it , sezione PON FSE 2014/2020.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(dott. Pantaleo Raffaele Lattante)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

http://www.smsgalateolecce.edu.it/

