
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
Gravina in P. (fa fede il timbro di protocollo)  

 

 

                                                                                                        All’albo Pretorio  

Al sito web dell’Istituto  

           Agli atti della scuola 

 

CUP B89E20000340006 

 

OGGETTO: INCARICO di RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO (RUP) 

PROGETTO PON FESR  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) - Avviso AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020: realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 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”.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei Progetti P.O.N. FESR – 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”- realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo;  

 

VISTO il Piano n. 1022953 inoltrato da questo Istituto in data 22/04/2020;  

 

VISTA  la nota del MIUR prot.n. 10334 del 30/04/2020 con la quale si pubblicano gli elenchi 

dei progetti autorizzati e relativo finanziamento; 

 

VISTA la nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale si autorizza 

questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 10.8.6 A-FESRPON-PU- 

2020-108 per euro 13.000,00; 

 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 5 del 16/12/2019; 
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VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 14 del 13.05.2020 con la quale è stato autorizzato 

il progetto ; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d' Istituto n.18 del 13.05.2020 con la quale è stato autorizzato 

il progetto ; 

 

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 n.129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

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; 

 

VISTA la Normativa europea: • Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale • Regolamento (UE) N. 1303/2013 

del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali • Regolamento (UE) N. 

1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTE le linee guida dell'Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti 

cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020; 

 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. 

Chiarimenti” e successiva errata corrige, nota prot. n. 24862 del 29/09/2017; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale Prot.n. 1141 VIII.2 del 09/05/2020 di assunzione a bilancio per 

l’a..f. 2020 del finanziamento FESR per complessivi € 13.000,00. 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui sopra è necessario nominare la 

figura di Collaudatore; 

 

RITENUTE le competenze possedute dall’ insegnante Corizzo Vincenza  essere  coerenti con le 

finalità dell’incarico;  

 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal’ins. Vincenza  Corizzo in merito all’assenza 

di incompatibilità e cause ostative.  

 

DECRETA 

 

Il conferimento dell’incarico di COLLAUDATORE nel progetto di cui in oggetto, all’insegnante 

Corizzo Vincenza   nata a Gravina in  P (BA) il 26/09/1971.  

 

 

 L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel 

progetto. 

 

 Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:  

 



• Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e al funzionamento delle stesse; 

• Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature  

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• 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; 

• Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati ove previsto; 

• Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature;  

• Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare 

esecuzione ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016. 

 

Per le prestazioni di cui sopra non è previsto compenso alcuno. 

 

 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Antonella ACCETTURA 
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