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Prot. n. 4246/I.6 del 10.08.2020  
CUP: J12G20000700007  
 
Fiumicino, 10 agosto 2020 
 
 

DECRETO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO COLLAUDATORE 

AVVISO PUBBLICO 4878 DEL 17/04/2020 

PON-FESR REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESR PON-LA-2020-178 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99 Regolamento per l’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche 

VISTO il D.lgs. 50/16 Art. 36 c. 2 lettera a) Codice dei contratti pubblici 

VISTO il DI 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107 

VISTA la Legge 136/2010 e successive modificazioni relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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 

VISTA la candidatura n. 1026827 del 24/04/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo Cristoforo Colombo ha 

richiesto il finanziamento del progetto ‘Lab-Innova’ 

VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione AOODGEFID prot. n. 10339 del 30/04/2020 – Allegato Regione Lazio 

con la quale si autorizza il finanziamento di n. 394 istituzioni scolastiche  
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VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID 10446 del 05/05/2020 inviata attraverso la piattaforma 

SIF 2020 con la quale si rende noto che il progetto presentato dall’IC C. Colombo è stato autorizzato a valere 

sulle risorse del programma suddetto 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 2173/VI.1 del 07/05/2020 con il quale è stata acquisita la somma 

di €13.000,00  

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale approvato con delibera 21 del 15/04/2019 come rettificato con 

delibera n. 45 del 26.11.2019 

VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 9 del 22/04/2020 e del Consiglio d’Istituto n. 58 del 19/06/2020 con 

le quali è stata approvata la partecipazione dell’Istituto all’Avviso Pubblico in oggetto 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 3943/VIII.1.1 del 17/07/2020 rivolto al personale interno per l’individuazione 
di un esperto collaudatore con il compito di verificare la conformità dei dispositivi acquistati  

TENUTO CONTO dell’esito dei lavori della Commissione per l’analisi delle candidature riunitasi il giorno 
10/08/2020, come da verbale Prot. n. 4244/VIII.1.1 del 10/08/2020, dal quale si evince che risulta pervenuta 
nei tempi previsti un’unica candidatura da parte del Prof. Giovanni Mariano e che quest’ultima è conforme a 
quanto richiesto dall’avviso pubblico citato 
 

DECRETA 
 
l’individuazione del Prof. Giovanni Mariano quale collaudatore per le forniture acquistate con i fondi del 
Progetto LAB-INNOVA relativo all’avviso pubblico PON-FESR Smart Class n. 4878 del 17/04/2020. 
 
Per tale compito è previsto un compenso di € 90,00 lordo Stato. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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