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Prot.  2512      C/17                        Campora  S.G. 24/10/2020 
 

Al Prof. ssa Pino Rosaria 
SEDE 

Al DSGA della Scuola - SEDE 
All’Albo della Scuola - SEDE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il verbale del  19 Otobre  2020 della commissione per la valutazione delle domande   

finalizzate  al reclutamento di un esperto esterno  per il collaudo delle attrezzature di cui 

al progetto afferente– 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” , in particolare l’Avviso pubblico prot.n. 4878 del 

17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo.-codice 

progetto10.8.6A-FESRPON-CL-2020-18- CUP: I92G20001010007 

 
    

                CONSIDERATO che  nel suddetto verbale la prof.ssa Pino Rosaria è risultata aggiudicataria in 
base  ai titoli e le esperienze maturate dichiarate nell’istanza di partecipazione per come  
previste all’interno del bando di gara; 

 
CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi alla medesima e che la stessa è divenuta   
definitiva 

DECRETA 

 

L’affidamento dell’incarico di Collaudatore  e contestuale aggiudicazione definitiva  al Prof.ssa 
Pino Rosaria, nata ad Aiello Calabro (CS)  il 24 /11/1960, codice fiscale PNIRSR60S64A102Y.  

 

La prof.ssa Pino Rosaria, collaudatore si impegna a prestare la propria opera consistente nello 
svolgimento dei seguenti interventi: Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto e 
approvato, i  beni forniti dalla ditta fornitrice ; eseguire verifiche e controlli sull’intera fornitura 
rispetto ai materiali forniti 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;  procedere al collaudo in contraddittorio con i tecnici dell’azienda fornitrice e 
sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni. 

L’Istituzione scolastica liquiderà (solo dopo l’effettivo ricevimento dei fondi da parte del MIUR), 

per tale prestazione, il compenso lordo omnicomprensivo di € 116,10 per la durata di n. 5 ore per 
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un importo orario  lordo omnicomprensoivo di € 23,22 da gravare sul fondo di tale progetto, alla 

fine dei lavori.  

La  prestazione professionale richiesta come  collaudatore  del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-

2020-18 si riferisce alla fornitura a lotto unico (capitolato  e scheda tecnica del bando di gara 
“offerta economicamente più vantaggiosa  (MEPA/RDO)” e sarà effettuata con prestazione oraria 
debitamente descritta da relazione. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Caterina Policicchio 

  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesso 
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