
 
 

Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “ Federico II di Svevia” 

Via Del Sole Massannunziata - 95030  Mascalucia (CT) 

Tel.  095-910718 

C. F. 93105190875 -  C.M. CTIC83400C -  Codice fatturazione elettronica: UFW4FK 

email: ctic83400c@istruzione.it 

pec. ctic83400c@pec.istruzione.it -  www.fsveviamascalucia.edu.it 

 

1 

 

Mascalucia 13/01/2021 

Alla prof.ssa Rita Maria Pappalardo 

Agli atti 

All’Autorità di gestione 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO NON ONEROSO COLLAUDATORE 

PERSONALE INTERNO 

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) Obiettivo Specifico 10.8 – 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” 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-92  

CUP: G62G20001180007                                                                                              

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

VISTA 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.;  

VISTO il D.P.R.  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 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"; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) 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 (FSE); 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020 pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”; 

VISTO il Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge n. 4 del 

2006 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

VISTA Nota MIUR prot. AOODGEFID n. 10329 del 30-04-2020 Fondi Strutturali Europei –Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse II –  

Infrastrutture per l’istruzione–Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8–  

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”; 
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VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma 143, della legge13luglio2015, n.107;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO l’avviso del M.I. numero 4878 del 17/04/2020 relativo alla “realizzazione di Smart Class per le  

scuole del primo ciclo”; 

VISTO il progetto presentato in data 20/04/2020 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT),  

candidatura nr. 1023747 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del  

primo ciclo; 

VISTA la delibera n.3 del C.D. del 20/05/2020 relativa alla ratifica dell’adesione generale alle Azioni del  

Programma operativo nazionale: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la  

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –FSER- Avviso pubblico per la 

 realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo di istruzione e dell’inserimento dello stesso nel  

PTOF di istituto; 

VISTA la delibera n.3 del Consiglio di istituto del 27/05/2020 relativa all’adesione generale alle Azioni del  

Programma operativo nazionale: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la  

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –FSER- Avviso pubblico per la 

 realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

VISTA la Nota autorizzativa M.P.I. prot. n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 avente per oggetto:  

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del  

17/4/2020, finalizzato alla realizzazione di Smart Class; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti  

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della  

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

RITENUTE le competenze possedute dalla Prof.ssa Rita Maria Pappalardo, animatore digitale, deducibili  

dal CV, essere congrue e coerenti con le finalità dell’incarico; 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla Prof.ssa Rita Maria Pappalardo in merito all’assenza di  

incompatibilità e cause ostative 

 

DECRETA 

 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2  
Si conferisce alla Prof.ssa Rita Maria Pappalardo, l’incarico non oneroso di COLLAUDATORE nel 
progetto in oggetto. 

Art. 3  
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:  

1. Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e la funzionamento delle stesse  

2. 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.  

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;  
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4. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto;  

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

6. Collaborare con il RUP Dirigente scolastico, nella redazione del certificato di regolare esecuzione 

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

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’albo pretorio del sito internet dell’Istituzione Scolastica 

www.fsveviamascalucia.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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