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Prot. N. 4296 del 12/10/2020      Ferrara, 12/10/2020 
 
Codice CUP: D76J20001150007 

AL DSGA  
Diamante Ballini 

 
Al fascicolo personale  
Agli atti del Progetto 

 
Oggetto: Incarico collaudatore -  Progetto PON/FESR  

   “10.8.6A-FESRPON-EM-2020-396 ”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  l’avviso prot. AOODGEFID/0011978 del 15 Giugno 2020 del Ministero dell’Istruzione 

– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
- Programma Operativo Nazionale “Avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class per la Scuola del Secondo Ciclo” 2014-2020..  

Vista   la nota prot. “AOODGEFID/0011978 del 15 Giugno 2020   con la quale la Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
– Uff. IV del del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 
10.000,00; 

Vista  la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con nota 
protocollo n° “0004065 del 05/10/2020” con la quale è stato assunto nel Programma 
Annuale il progetto; 

Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

Visto   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
Visto   le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 
 
Visto il CCNL vigente; 
Acquisita  la disponibilità dell’interessato/a 

 
Conferisce incarico  

 
a Diamante Ballini, in servizio presso questo Istituto, l’incarico di COLLAUDATORE per la 

realizzazione del Progetto PON/FESR “10.8.6A-FESRPON-EM-2020-396”.  

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

• Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita, 
dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).  
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• 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.  

•  Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale.  

•  Collaborare con il Dirigente Scolastico, esperto Progettista, per tutte le problematiche relative al 
progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 
delle attività.  

 
Il compenso totale lordo Stato sarà pari a € 24,55 per un massimo di n. ore 20 di prestazioni 
effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio comprovate da documentazione 
probante, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 
 
 

F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Marianna Fornasiero 
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