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         Atti  Fascicolo PON FSE 2014-2020  
                                           Sito web   sez. PON FSE 2014-2020  

Amministrazione trasparente  sez Provvedimenti 
 

All’Insegnate Michelina Coviello 

      
Oggetto: Decreto incarico Collaudatore a titolo gratuito per la realizzazione del progetto smart class per le scuole del 
primo ciclo di cui all’Avviso pubblico 4878 del 17.04.2020 -  FESRPON “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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – 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”.  
 
CUP C99E20000490006 
Titolo modulo “Smart Class 1”  
Codice 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-88 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – 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” 
 
Visto che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e della celerità con cui è stata richiesta la presentazione delle 
candidature, è stato concesso di poter presentare le opportune delibere degli OO. CC., per l’approvazione e 
l’attuazione del progetto, successivamente alla data di inoltro della candidatura;  
 
Vista la candidatura n. 1024072, aviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del 
primo ciclo presentata da questo Istituto per la partecipazioni al progetto; 
 
Vista nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la 
Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate e ammesse 
al finanziamento; 
 
Vista la nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10465 del 05.05.2020, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
 
Considerato che il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo “eSpazia” è stato approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 33 del 26.11.2019 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole; 

Visto il proprio decreto prot. 0002624/U del 11.05.2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del progetto con il quale viene integralmente iscritto nel programma annuale 2020 il finanziamento del 
Progetto di cui al presente avviso; 
 
Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’approvazione e alla realizzazione del progetto con inserimento 
nel PTOF, Collegio dei docenti – n. 31  del 25.05.2020 e Consiglio di Istituto - n. 42 del 27.05.2020; 
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Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 
Viste le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  
 
Viste le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 
 
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
 
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 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.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione";  
 
Visto il D.I. 129 del 28/08/2018, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 
267 del 16/11/2018);  
 
Vista la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n.. 2726/U del 14/05/2020; 
 
Considerato che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 
scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile unico è il Dirigente Scolastico; 
 
Preso Atto della necessità di individuare la figura di collaudatore per le attrezzature che si andranno ad acquistare;  
 
Acquisita la disponibilità a titolo gratuito della docente Michelina Coviello, Funzione Strumentale dell’area 
Innovazione Digitale; 
 
Ritenute le competenze possedute dall’insegnante Coviello, deducibili dal CV, essere congrue e coerenti con le finalità 
dell’incarico; 
 
Accertato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o forme di incompatibilità; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - di conferire all’insegnante  MICHELINA COVIELLO  nata a Pomigliano D’Arco (NA) il 31.07.1973,  CF: 
CVLMHL73L71G812C, l’incarico di COLLAUDATORE reso a TITOLO GRATUITO nel progetto 10.8.6A – FESRPON - LA-
2020-88. 
 
Art. . 2 - l’incarico sarà svolto alla consegna del materiale, in orario aggiuntivo a quello di attività didattica secondo le 
modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico. 
 
 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto.  
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Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:  

1.  Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e al funzionamento delle stesse; 
2.  Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate; 
3.  Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;  
4.  Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature;  
5.  Collaborare con il DSGA, nella redazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del 

Dlgs. 50/2016. 
 
Per lo svolgimento di detto incarico non è prevista la corresponsione di alcun compenso.  
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene  pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.espazia.edu.it home page PON 2014-2020, in Amministrazione Trasparente e conservato, debitamente firmato 
agli atti della scuola  
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa. Mariangela Francucci 

        documento prodotto e conservato in originale 
    informatico e firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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