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Codice Fiscale: 93437780724 Codice Univoco: UF6PRG Codice Ministeriale: BAMM29200N

All’Animatore Digitale Prof. Pierfrancesco Rescio
Agli Atti

Al Sito Web
All’albo

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO NON ONEROSO 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-PU-2020-168 - Titolo “GO! SMART CLASS”
CUP: G42G20000460007

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";

VISTO il “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”;

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10459 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - che determina l’avvio delle attività e il contestuale
avvio della spesa;

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

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 il decreto di assunzione in bilancio prot.1841 del 29/05/2020;

CONSIDERATA la necessità di reclutare tra il personale interno n.1 figura professionale competente per lo
svolgimento delle attività di “Collaudatore” nella realizzazione del progetto indicato in oggetto;
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SENTITA la disponibilità del prof. Pierfrancesco Rescio a svolgere gratuitamente il ruolo di collaudatore
del progetto;

CONSIDERATO che il prof. Pierfrancesco Rescio, animatore digitale dell’Istituto, possiede le competenze e le
abilità per il collaudo delle forniture, previste nel progetto presentato;

DECRETA

Art. 1
Si conferisce al prof. Pierfrancesco Rescio C.F.: RSCPFR67M08L425O l’incarico di COLLAUDATORE a titolo
gratuito, nel progetto di cui in oggetto.

Art. 2
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate el progetto.
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:

1. collaborare con il Dirigente e il Dsga, per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e
controllare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto a quanto specificato nell’ordine della fornitura.

2. collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico.
3. Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare esecuzione ai

sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016

Art. 3
Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto, è immediatamente esecutivo ed è valido
fino alla conclusione del progetto.

Il RUP Dirigente Scolastico
Prof.ssa Porziana Di Cosola

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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