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Sassari, 8 ottobre 2020 

All’Albo Pretorio 

Agli atti della scuola 

 

 

 

 
Oggetto: Incarico Collaudatore - Progetto PON/FESR 

Titolo del progetto: PON SMART CLASS 2020 -Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SA- 

2020-130 Codice Progetto: 10.8.6C-FESRPON-SA-2020-4 - CUP: G86J20000960007 

ANNUALITA’ 2020/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

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

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la 

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

ciclo (FESR); 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/20884 

del 10-07-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la 

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

ciclo (FESR); 

VISTA l’autorizzazione del 22/05/2020 Prot. AOODGEFID/11315 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/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

mailto:ssmm097008@istruzione.it
mailto:ssmm097008@pec.istruzione.it
http://www.cpia5sassari.edu.it/




CPIA n. 5 Sassari 
Via Lorenzo Auzzas, 5 – 07100 Sassari 

email: ssmm097008@istruzione.it 
ssmm097008@pec.istruzione.it 

CF: 92150570908 www.cpia5sassari.edu.it 

Telefono 079/2069852-3-4-5 

 

 

 

 

realizzazione smart classes per Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni 

carcerarie e scuole polo in ospedale; 

VISTA la Delibera N. 5 del Verbale del Consiglio di Istituto del 30/06/2020 

 

 

 
NOMINA 

La Prof.ssa Rita Cambula, COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE del PON SMART 

CLASS 2020- Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-130, Codice Progetto: 10.8.6C-

FESRPON-SA-2020-4. 

 
COMPITI DEL COLLAUDATORE 

Il collaudo consiste nella verifica dell’installazione e del corretto funzionamento delle attrezzature 

che sono state acquistate con il progetto. In particolare dovrà: 

1. svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

2. collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti; 

3. collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

4. redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

5. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

6. inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

7. collaborare con il DSGA e il Progettista; 

8. redigere i verbali relativi alla propria attività 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Cambula 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e norme collegate 
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