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Oggetto: Decreto individuazione Collaudatore
Piano di Azione «Obiettivi di servizio» – Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con l’Obiettivo specifico “10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi (FESR)”, nell’ambito dell’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” del PON Per la Scuola 2014 – 2020. Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class.
Nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID-1287 del 01/02/2021
Progetto A0311 - SMART CLASS FSC - Avviso 31068/2020 - 10.8.6A-FSC-SA-2021-72
Titolo Modulo "Tutti connessi"
Codice Identificativo progetto 10.8.6A-FSC-SA-2021-72
CUP J69J20001080001

Il Dirigente Scolastico
Vista
Visto
Vista

Visto

Visti

Visto

Dato atto

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.";
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;
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";
il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 -Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche -G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - (aggiornato al decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75) e l'art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del possesso della professionalità del
prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di competenza;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR);
l'Avviso pubblico AOODGEFID/31068 del 27/10/2020 emanato nell’ambito del Piano di Azione
«Obiettivi di servizio» – Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con l’Obiettivo specifico “10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi (FESR)” - 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” del PON Per la
Scuola 2014 – 2020;
che l’Avviso pubblico suddetto ha inteso supportare le scuole delle regioni coinvolte per il
potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa
al diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito
scolastico, attraverso l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività
didattiche;

Dato atto

che con nota prot. AOODGEFID/157 del 07/01/2021 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al

“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle
proposte approvate;
Dato atto che l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento è stato comunicato con nota prot.
AOODGEFID/35041 del 22/12/2020 e l’impegno finanziario complessivo derivante
dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot.
AOODGEFID/1157 del 28/01/2021;
Vista
la Candidatura N. 1046012- Avviso 31068 del 27/10/2020 - FESR - Realizzazione di smart class ODS
- primo e secondo ciclo presentata dal Liceo Scientifico e Linguistico Statale "E. Fermi" di Nuoro;
Vista
la nota MIUR Prot. n° AOODGEFID-1287 del 01/02/2021 avente ad oggetto" Piano di Azione «Obiettivi
di servizio» – Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con l’Obiettivo specifico “10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi
(FESR)”, nell’ambito dell’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” del PON Per la Scuola 2014 – 2020. Avviso
pubblico per la realizzazione di smart class. Autorizzazione progetto.";

Visto
Visto
Dato atto

Viste
Acquisito
Visto
Dato atto

Visto
Vista
Visto
Viste
Visto
Visto
Dato atto
Vista
Vista

il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2021 approvato dal Consiglio di istituto in
data 29/01/2021;
il Decreto dirigenziale di acquisizione del progetto al Programma Annuale 2021 alla voce A0311
"SMART CLASS FSC - Avviso 31068/2020 - 10.8.6A-FSC-SA-2021-72";
che per la realizzazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale
aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di
supporto alla didattica;
le note dell'Autorità di Gestione;
il CUP J69J20001080001;
il CCNL scuola vigente;
che per la realizzazione del progetto è necessario individuare n°1 figura di collaudatore
prioritariamente tra il personale interno di questa Istituzione scolastica - nota MIUR prot.34815 del
02/08/2017;
il Regolamento d'Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti ai sensi dell'art. 45 c. 2 del D.I. n.
129/2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 20/11/2020;
la Determina prot. n°9976/4.1.i del 01/06/2021;
l'Avviso di selezione prot. n°10072/3.2.b del 03/06/2021 e le modalità di selezione in esso contenute;
le candidature pervenute;
il provvedimento dirigenziale prot. n°10909/4.1.p del 15/06/2021 con il quale è stata costituita
la Commissione di valutazione prevista dall'Avviso;
il verbale della commissione prot. n°10956/4.1.p del 15/06/2021;
che l'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché la stessa sia rispondente
alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione;
la graduatoria provvisoria prot. n°11083/3.2.c del 17/06/2021;
la graduatoria definitiva prot. n°11772/3.2.c del 25/06/2021;
DECRETA

Il Prof. Fabio Manca è individuato Collaudatore nell'ambito del Progetto SMART CLASS FSC - Avviso 31068/2020
- 10.8.6A-FSC-SA-2021-72 Titolo Modulo "Tutti connessi" CUP J69J20001080001

Al docente sarà conferito formale atto di incarico.
Ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso di selezione l''attività sarà retribuita per le ore di attività effettivamente prestate e
risultanti da apposita documentazione, per le quali sarà corrisposto il compenso orario previsto dal CCNL
Comparto Scuola 2006 - Tabella 5 pari ad € 17,50 (ore aggiuntive non di insegnamento) entro il limite massimo
previsto dal piano finanziario per il collaudatore pari a € 100,00 Lordo Stato.
Il compenso suddetto è omnicomprensivo delle ritenute a carico del dipendente e dell'amministrazione e sarà
assoggettato al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Il pagamento avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell'erogazione dei relativi fondi previsti dalla misura
PON autorizzata.

La percentuale prevista per la remunerazione del compenso non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va
correlata alle ore effettivamente prestate.
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firme,
timesheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio.
L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
La Dirigente Scolastica
Mariantonietta Ferrante
firmato digitalmente

