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 Belluno, 11 agosto 2020 

Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 - Avviso 4878/2020  

Al Sito web www.ictinamerlin.gov.it: 

Amministrazione trasparente - Fondo Sociale Europeo 

All’Albo On Line 

 

 

Oggetto: Dichiarazione affido incarico di collaudatore al docente Erik Sacco Zirio per collaudo attrezzature 

informatiche acquisite e relative al progetto formativo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto 

alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020. 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”. Codice Identificativo Progetto: 

10.8.6A-FESRPON-VE-2020-235- €.13.000,00 - CUP: C32G20000650007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
ii.;  

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.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

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"; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 - Testo unico sul Pubblico Impiego e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche “Nuovo regolamento di contabilità”; 

TENUTO CONTO delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, emanate dall’ANAC ed 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016; 

VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento"; 

VISTA la Normativa europea: Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
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relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali; Regolamento (UE) N.1304/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE Le LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati 
dal FSE e FESR; 2014-2020 (http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914);  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 23/2017 del 18/09/2017 con la quale è stato assunto in 
bilancio il finanziamento relativo al Bando PON in oggetto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale redatto e adottato con delibera CI n. 26 del 
18/09/2017, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo 
fiduciario, ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Delibera ANAC 1097/2016 e 
DI 44/2001);  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.5 del 14/12/2019 di Approvazione del Programma Annuale per 
Esercizio Finanziario 2020; 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 18/05/2020 di approvazione ed inserimento nelle attività del 
PTOF 2016-2019 del Bando PON in oggetto; 

VISTE le delibere della seduta del 13/05/2020 del Consiglio di Istituto n. 17/2020 di adesione al Progetto 
PON Smart Class Avviso 4878/2020 e Delibera n. 18/2020 di acquisizione a bilancio del relativo 
finanziamento;  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10465 del 05.05.2020 di autorizzazione progetto (nostro Protocollo 

1445/2020: 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” 

RILEVATA la necessità di individuare la figura professionale le attività di collaudo delle attrezzature 
informatiche acquisite per il progetto in oggetto di coordinamento e supporto amministrativo; 

VISTA la procedura interna per la selezione di un collaudatore Prot. 2542 del 01/08/2020; 

VISTA l’unica domanda pervenuta Prot. 2592 del 06/08/2020 con la quale il docente Erik Sacco Zirio si è 
reso disponibile per l’attività di collaudatore e verificate le competenze del docente stesso;  

DICHIARA 
 

Il conferimento dell’incarico al docente Erik Sacco Zirio di collaudatore del progetto in oggetto PON FSE PON FSE “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, di cui all’Avviso pubblico in 

oggetto, 

La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

Per il predetto impegno è prevista la prestazione di massimo n. 1,44 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di 
servizio per un compenso pari a € 23,23 lordo stato (importo orario pari a euro 17,50 lordo dipendente così come da 
CCNL), imputate alla voce di costo Gestione previste nell’articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto. 

L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, viaggi, alloggio, …) eventualmente sostenute. Le ore prestate in 
dipendenza del presente incarico, svolte oltre l’orario di servizio, saranno registrate ed evincibili da idonea 
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documentazione. 

Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili 
all'Amministrazione medesima. Il compenso massimo potrà subire decurtazioni in proporzione alla possibile riduzione 
dell’importo previsto per la voce “spese di gestione” del progetto. 

L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente 
normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione 
approvata e finanziata. Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 
indennità di sorta, in considerazione della eventuale non realizzazione dei moduli formativi. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Bruna Codogno 
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