
 

 

 
   ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LIBORIO PALAZZO-SALINARI”  

75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - RIONE M. POLO, snc 

C.F. 93049170777 –C.M. MTIC823003 Tel. 0835/207109 -   

 e mail: MTIC823003@istruzione.gov.it  Sito:www.icmontescaglioso.edu.it 

PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT  
 

 

All’Ins. Anna LOMONACO 

ATTI-Sito web 

  Al DSGA 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDATORE  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” 

C.N.P. 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-61 Smart digital school- CUP: H42G20000590007 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

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

 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A; 

 

VISTO l’avviso prot. n°4643 del 29/07/2020 con il quale si invitava il personale della scuola a 

presentare istanza di partecipazione all’assegnazione degli incarichi di collaudatore; 

 

VISTE Le istanze pervenute 

 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. 6106 del 01/09/2020; 

 

RITENUTE le competenze possedute dall’Insegnante Anna LOMONACO deducibili dal 

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

 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dall’Insegnante Anna LOMONACA in merito 

all’assenza di incompatibilità e cause ostative 
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                         DECRETA 

Art. 1 

Si conferisce all’Insegnante Anna LOMONACO, C.F.:LMNNNA76L57G786I l’incarico di 

COLLAUDATORE nel progetto di cui in oggetto. 

 

Art. 2 

L’incarico avrà durata complessiva di un numero di ore, da svolgere in orario aggiuntivo a quello di 

servizio, il cui compenso massimo omnicomprensivo è di €. 103,00. Il numero di ore effettivamente 

prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che presenterà al termine della 

propria attività. 
 

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: 

 

 di verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a 

quanto specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto; 

 di eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto  alle caratteristiche di 

qualità e di costo, alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e 

software alle prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice; 

 di verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al 

progetto stilato; 

 di procedere con il collaudo in contraddittorio con il rappresentante della ditta 

fornitrice e sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti 

eventualmente effettuati. 

 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.ssa Antonia Anna SALERNO 

                                                                  . Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

                                                                                                                               dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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