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Oggetto:  CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO COLLAUDATORE A TITOLO NON ONEROSO Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014¬2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base – Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 
scolastici – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131 – Titolo Supporto al diritto allo studio 
2020-2021 - CUP E81D20000030006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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/19146 del 06 luglio 2020 - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. Avviso pubblico 
“Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per 
libri di testo e kit scolastici”. Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Vista  la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/28314 del 10 settembre 2020 - Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Autorizzazione progetto. 

VISTO il decreto prot. n.4756 del 22/10/2020 avente oggetto: Decreto di assunzione in bilancio in 
variazione al Programma Annuale esercizio finanziario 2020 Progetto PON “Supporto per libri di 
testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”; 
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VISTO  il Programma Annuale 2021; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n.5342 del 10/11/2020 avente oggetto: Determina avvio progetto 
PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”; 

 
RILEVATA la necessità di individuare, tra il personale interno, una figura per lo svolgimento delle attività di 

COLLAUDATORE nell'ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131 – Titolo Supporto al 
diritto allo studio 2020-2021; 

VISTO l'incarico di Assistente Tecnico ricoperto dalla Prof.ssa Lo Muto Daniela all'interno dell'Istituto 
Comprensivo "E. Donadoni", che lo rende il candidato ideale al ruolo di collaudatore; 

RITENUTE le competenze possedute dalla Assistente Tecnico Lo Muto Daniela essere congrue e coerenti  
con le finalità dell'incarico; 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal Prof.ssa Lo Muto Daniela in merito all'assenza di 
incompatibilità e cause ostative 

D E C R E T A 

Art. 1 
Si conferisce al l’assistente tecnico LO MUTO DANIELA - cf: LMTDNL73P70F839N l'incarico di collaudatore, 
a titolo non oneroso nell'ambito del PON – FSE - Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e 
kit scolastici – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131 – Titolo Supporto al diritto allo studio 2020-
2021; 

Art. 2 
L'incarico dovrà essere espletato a titolo non oneroso secondo le finalità gli obiettivi e le modalità 
esplicitate nel progetto. 
Per tale incarico, alla S.V., spettano i seguenti compiti: 

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura;  
2. 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; 

3. Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto dei 
principali criteri stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;  

4. Verificare l'esistenza delle licenze d'uso dei software installati ove previsti; 
5. Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare esecuzione ai 

sensi dell'art. 102 del Dlgs. 50/2016.-  

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata sul sito dell'Istituzione 

Scolastica: www.icdonadonisarnico.edu.it  sezione Pon e sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Il Rup Dirigente Scolastico  
Nicoletta Vitali 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice Amministrazione Digitale e normativa 

connessa) 
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