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Prot. e data (v.segnatura) 

Agli Atti 

All’ Albo Pretorio/ sito WEB istituzionale 

 

OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDATORE 

 

Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la 

realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo. Istituzioni scolastiche beneficiarie 

delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto 

inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 con 

fondi PNSD. Azione 10.8.6 – azione per l’allestimento di centri scolastici digitali. 

Azione 10.8.6 – azione per l’allestimento di centri scolastici digitali.  

Smart Class Parolini – titolo progetto: In digit@le 

CUP: F71D20000330006 
 

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°97442 del 12/12/2020  con il quale si invitava il personale della scuola a presentare 
istanza di partecipazione all’assegnazione dell’incarico di collaudatore 
 
VISTA  l’ unica istanza pervenuta 
    
RITENUTE le competenze possedute dal prof. FERRANTE SANDRO deducibili dal CV essere congrue e 

coerenti con le finalità dell’incarico 
 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal prof. Ferrante Sandro  in merito all’assenza di 

incompatibilità e cause ostative 
 

DECRETA 
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Art. 1   
Si conferisce al prof. FERRANTE SANDRO, C.F.: FRRSDR76R31H792W  l’incarico di COLLAUDATORE nel 
progetto di cui in oggetto 
 
Art. . 2 
L’incarico avrà durata complessiva di n°4 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività 
didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con 
il Dirigente Scolastico 

 
Art. 3 
La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovverosia 17,50 
euro/ora lordo dipendente 
 
Art. 4 
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; 

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 Dirigente Scolastico 
                       Dott.ssa Carla Carraro 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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Prot. e data (v.segnatura) 

Agli Atti 

All’ Albo Pretorio/ sito WEB istituzionale 

 
LETTERA DI INCARICO PER ATTIVITA' PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL CCNL IN 

RELAZIONE AL PROGETTO: 

 

 

Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la 

realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo. Istituzioni scolastiche beneficiarie 

delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto 

inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 con 

fondi PNSD. Azione 10.8.6 – azione per l’allestimento di centri scolastici digitali. 

Azione 10.8.6 – azione per l’allestimento di centri scolastici digitali.  

Smart Class Parolini – titolo progetto: In digit@le 

CUP: F71D20000330006 
 

 

  

PREMESSO CHE: L’Istituto Agrario A.Parolini di Bassano del Grappa è destinatario del finanziamento relativo al 

progetto: Azione 10.8.6 – azione per l’allestimento di centri scolastici digitali.  

Smart Class Parolini – titolo progetto: In digit@le 

 

 

PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione del suddetto progetto sono previste figure professionali interne; 

 

VISTO l’avviso per la selezione per le figure di esperto progettista ed esperto collaudatore prot. n°97442 del 

12/12/2020   

  

VISTO il decreto di affidamento incarico prot. n°339 del 14.01.2021 

 

CONSIDERTO CHE: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 

scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del procedimento è unicamente il Dirigente 

Scolastico pro tempore. 

 

VISTO: il curriculum presentato e considerato che la S.V. è  munita della richiesta esperienza nel campo,  

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO DOTT.SSA CARLA CARRARO  RESPONSABILE DEL PROGETTO INDIVIDUA 

E  NOMINA  IN QUALITA’ DI COLLAUDATORE 

Cognome e Nome FERRANTE SANDRO 

Qualifica DOCENTE 

Ruolo COLLAUDATORE 

Amministrazione di  appartenenza INTERNO 
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PER LE ATTIVITA’ DI CUI SOPRA. LA RETRIBUZIONE ASEGNATALE E’ DI SEGUITO INDICATA:  

 
 INCARICO  B  C  D  E  F  G  H 

ATTIVITA’
ORE

 IM P OR TO  

o rario  lo rd o  

S TA TO 

  t o t a le  

lo rd o  

S TA TO 

  to ta le   

lo rdo  

dipe nde nte  

  rit e nut e  

IR A P / IN P D A P  

a  c aric o  s t a t o  

  rit e nut e  

F C / IN P D A P  a  

c aric o  

d ip e nd e nt e  

 IM P OR TO     

IR P EF  3 8 % --  

2 7 % 

 N ETTO 

D IP EN D EN TE 

P ROGETTISTA (SE 

DOCENTE)
       23,22              -                  -                      -                       -                    -                        -   

COLLAUDATORE 

(SE DOCENTE)
4,00        23,22       92,88         69,99             22,89                6,40           24,16               39,42 

P ROGETTISTA (SE 

ATA)
       19,24              -                  -                      -                       -                    -                        -   

COLLAUDATORE 

(SE ATA)
       19,24              -                  -                      -                       -                    -                        -   

 
 

È previsto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute  nell’eventualità di mancata prestazione d’opera a causa 

di fenomeni non imputabili all’Amministrazione.  

Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come descritto, di norma al termine delle attività e ad erogazione del 

finanziamento oppure con anticipazione di cassa se presente la disponibilità. 

 

 

Il dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carla Carraro  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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