
 

 
 

-Alla Docente Candeloro Rosa Maria 
-Al Sito web 

-Agli atti 
 
Lettera di incarico esperto collaudatore finalizzato alla realizzazione del progetto: PON FESR 2014-2020 - 

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 – “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 per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo. 

Cod. Identificativo progetto Azione Sotto Azione  CUP 

10.8.6AFESRPON-PU2020-87 10.8.6 10.8.6A F72G20000620007 

Titolo del Progetto: “Didattica a distanza per tutti” 

 
Docente CANDELORO ROSA MARIA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
PREMESSO CHE  la Direzione Didattica Statale 8° Circolo “San Pio X” di Foggia è destinataria del 

finanziamento relativo al Progetto: Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

PRESO ATTO CHE  per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali interne  

 

VISTO  l’ Avviso di selezione personale interno all’istituzione scolastica per affidamento 
incarico di collaudatore finalizzato alla realizzazione del progetto: prot. 1898/VIII.1 
del 28/07/2020  

 

VISTO   il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 1963/VIII.1  dell’ 
11/08/2020  

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

8
°
 Circolo  “S. Pio X ”  - Foggia 

Via. Mastelloni 71100 – Foggia     Tel –   0881633507 

     Codice Mecc. FGEE00800R - PEC: FGEE00800R@pec.istruzione.it    

E-mail: FGEE00800R@istruzione.it  -  

C.F. 80033900715 – Sito web: www.scuolasanpiox.edu.it 

 

 

SCUOLA ELEMENTARE S. PIO X
C.F. 80033900715 C.M. FGEE00800R
AOO_FG0001 - Protocollo Generale

Prot. 0001974/U del 12/08/2020 10:32:19

http://www.scuolasanpiox.edu.it/


 
VISTA  la graduatoria definitiva prot. n. 1964/VIII.1 dell’11/08/2020 
 

VISTO il decreto conferimento incarico collaudatore interno finalizzato alla realizzazione 

del progetto, prot. n. 1973 /VIII del 12/08/2020 

 
Nomina 

 
La docente Candeloro Rosa Maria  esperto  collaudatore  nel progetto finalizzato alla realizzazione del 
progetto: “ 2014-2020 - 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 – “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 per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

Cod. Identificativo progetto 10.8.6AFESRPON-PU2020-87 

 

L’esperto collaudatore dovrà: 

- Verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate in 

base al progetto 

- 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 

- Redigere il verbale di collaudo finale 

- Collaborare con il DS e il DSGA e con l’esperto in progettazione per tutte le problematiche relative al 

progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la completa 

realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 

delle attività. 

Il presente incarico sarà espletato nei limiti temporali previsti per la realizzazione del progetto in oggetto e 

dovrà concludersi entro e non oltre la data del 30 ottobre 2020, come stabilito dal MIUR con la 

comunicazione di Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID-10459. 

La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovvero 17,50 euro/ora lordo 
dipendente. 
La liquidazione avverrà a seguito di rendicontazione dell’attività svolta e solo dopo l’effettiva erogazione e 
finanziamento del progetto. 
I dati forniti dagli interessati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello 
svolgimento della procedura di cui al presente avviso, così come disposto dall’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 e ss.mm.i. Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti  dagli artt. dal 15 al 22 del 
suindicato Regolamento UE e ss.mm.i.. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per 
assenze, o di mancato conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto dovuto a scarso rendimento.  
Il presente incarico potrà essere modificato in qualunque momento per intervenute necessità nella 
realizzazione del progetto. 
In caso di controversie, il Foro competente è quello di Foggia  e le spese di registrazione dell’atto, in caso 
d’uso, sono a carico del docente.                                                                            
 
 

 


