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   Prot. 5004 

          Como 07/10/2020    

                                            

Al sig. Colzani Marco 

     All’Albo/Atti 

                        Al Sito Web-Istituto 

OGGETTO: Lettera di incarico in qualità di collaudatore per l’attuazione del  progetto con 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo 

(FESR) 

Titolo del progetto: Didattica della vicinanza 

Codice Progetto: 10.8.6A FESRPON-LO-2020-585 

CUP: G12G20000830007 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

VISTO il Programma annuale per l’anno finanziario 2020; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

 

VISTI   i seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e  di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze 

e   ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo 

(FESR); 
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VISTO  la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-

04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del 

primo ciclo (FESR); 

 

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10448 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione smart class  per la scuola del primo ciclo 

(FESR); 

 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2355 VIII.1       del 11/05/2020 relativo al 

progetto in oggetto; 

 

RILEVATO CHE le esigenze dell’Istituzione Scolastica non sono cambiate in modo significativo 

rispetto a quando è stata presentata richiesta di finanziamento relativa al progetto in 

oggetto e i prodotti da acquistare sono dispositivi elettronici ed accessori, semplici da 

ritrovare sul mercato visto la vasta disponibilità di marca e modelli; 

 

CONSIDERATO che in data 14/10/2019 con prot.n. 4012 l’istituto ha già stipulato un contratto 

con il sig. Colzani Marco che riveste il ruolo di amministratore di sistema di questo istituto 

comprensivo; 

 

VERIFICATO il possesso dei requisiti e delle competenze professionali richieste sulla base del 

curriculum presentato e conservato agli atti di questo istituto; 

 

VISTA  la disponibilità scritta del sig. Colzani Marco di rivestire a titolo gratuito l’incarico di 

collaudatore dei p.c. acquistati nell’ambito del progetto PON FESR realizzazione di smar 

class per la scuola del primo ciclo a titolo gratuito 

 

INCARICA  

il sig. Marco Colzani nato a Como il 20/07/1957 codice fiscale CLZMRC57L20C933R 

quale collaudatore per la realizzazione del PON FESR “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”. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione smart class  per la scuola del primo ciclo (FESR). 

Come da avviso il sig. Colzani dovrà:  
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1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dalla Dirigente Scolastica;  

2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature informatiche, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello 

della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;  

3. redigere il verbale di collaudo;  

4. verificare l’esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;  

5. verificare l’esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;  

6. coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.  

Con il presente incarico la S.V.prende atto  che lo svolgimento dell’incarico è a titolo gratuito.  

   

Il collaudatore  

Sig. Marco Colzani 

 

 

 

 La Dirigente Scolastica  

 Prof.ssa Sonia Lulli 
          Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. 
                       Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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