
 

 

 

 

 

 

 

         Manduria 31 dicembre  2020 

      All’Assistente Tecnico MASTROVITO Nicola 

        All’Albo Pretorio on line  

Agli Atti della Scuola 

 

OGGETTO– 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 – “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”. Avviso pubblico n.  

 11978 del 15/06/2020  per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 

Incarico per attività di  collaudatore del Progetto  10.8.6A-FESRPON-PU-2020-437 “Smart 

classes for Einaudi's smart guys CUP C86J20000500007 

Programma annuale 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il  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 – “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”. Avviso pubblico n. 

  1978 del 15/06/2020  per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 

VISTAla propria candidatura n. 1028646 del 21 giugno 2020 

VISTA  la nota ministeriale AOODGEFID/22964 del 20/07/2020 recante l’autorizzazione del  

  progetto PON codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-437  con contestuale avvio delle  

  attività ;  

VISTOche al progetto è stato associato il CUP C86J20000500007; 

                                                                                              

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)  Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679 

C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.edu.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
 

http://www.einaudimanduria.edu.it/




VISTO   il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto  

     e alla conseguente modifica del Programma Annuale 2020 del 07/08/2020 assunto al  

     protocollo con n. 5257; 

  VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

  VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

  VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il proprio provvedimento prot.n.7176 di assunzione di incarico di RUP del 10/10/2020; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTAla circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale interno, n. 1 figura per lo svolgimento   

 dell’attività di “Collaudatore” nell’ambito dell’azione posta a bando;   

VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 collaudatore  pubblicato in data  17  

  dicembre  2020 prot. 8725 con scadenza 22 dicembre  2020 , che in  questa sede si richiama 

  integralmente;  

VISTO il proprio provvedimento del 22 dicembre  2020  prot. 8798 con il quale è stata nominata la  

  Commissione di Valutazione delle istanze presentate; 

 VISTO il verbale redatto dalla Commissione  per la valutazione delle istanze per il profilo di  

             collaudatore assunto al protocollo in data  28 dicembre  2020 con numero  8860; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata  in data 28 dicembre  2020 prot. 8861;   

VISTA  la graduatoria definitiva pubblicata  in data 31 dicembre  2020 prot. 8886;    

 

CONFERISCE 

Al Sig. MASTROVITO Nicola,  nato a Manduria (TA) il 07/03/1956, C. F. MSTNCL56C07E882A 

l’incarico di  collaudatore dell’ Azione 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-437 “Smart classes for 

Einaudi's smart guys CUP C86J20000500007 

 

COMPITI DEL COLLAUDATORE 

Il sig. MASTROVITO Nicola svolgerà le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni 

specifiche relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al 

link “Fondi strutturali”. In particolare dovrà:   

 Provvedere al collaudo;  

 Verificare la corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate  nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

  Redigere il verbale del collaudo finale.  

• Redigere il verbale dell’attività svolta  

 

Per l’attività svolta al sig MASTROVITO Nicola sarà corrisposto un compenso  orario di € 19,24 

lordo stato comprensivo di  tutti gli oneri riflessi a carico dello stato e del dipendente per una 

somma totale di € 96,20 prevista per l’attività di collaudo: detta somma è da  imputare sul capitolo 

delle spese generali  della suddetta azione PON. e trova copertura a valere sul finanziamento 

autorizzato nel Piano Finanziario e assunto nel Programma Annuale 2020 di questa Istituzione 

Scolastica. 

 



Il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle 

erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’ AdG.. 

Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta 

corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente 

svolto desunto dal registro delle attività svolte riposto agli atti dell'Istituto. 

  

I dati personali forniti dalla S.V. alla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto del 

D. Lgs. 101/2018) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di 

contratto inerenti al rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.  

Il presente incarico è pubblicato nell’albo on line di questo Istituto. Inoltre, secondo quanto 

disciplinato dal D.Lgs. 33/2013, gli estremi e l’oggetto del presente contratto, saranno pubblicati 

sul sito web – www.einaudimanduria.edu.it - nella sezione “Amministrazione trasparente”.   

    

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

        Dott. Prof. Brigida SFORZA 

     Il presente documento è firmato digitalmente  

      ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

 

Per accettazione 

MASTROVITO Nicola 
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