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   Al DSGA dott.ssa Luigina CATUCCI 
   c/o Istituto comprensivo Montorio-Crognaleto 
   Al Sito Web 

       All’Albo 
 
 
 
OGGETTO: Decreto di nomina del Direttore SGA per le attività di collaudo  nell’ambito del progetto “Dad no 
Divide” – 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 realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-79 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabiltà 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.; 
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 P.A. e per la semplificazione amministrativa; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 MARZO  2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107; 
VISTI il  Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 
e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze 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 scuole del primo ciclo; 
VISTO il progetto "DaD no Divide - Codice 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-79" presentato dall'istituto; 
VISTA l’autorizzazione del progetto (prot. n° AOODGEFID/10435 del 5/5/2020)  a valere sull’Avviso Pubblico prot. 
n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 
VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei; 
VALUTATA la necessità di individuare un collaudatore nell’ambito del progetto “DaD no Divide - Codice 10.8.6A-
FESRPON-AB-2020-79"; 
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VISTA la possibilità di conferire incarichi a personale interno a titolo non oneroso; 
CONSIDERATO che la figura del Direttore SGA possa attendere alla funzione di collaudatore nell’ambito dei 
progetti PONFESR, 
CONSIDERATO che non sussistono cause di incompatibilità e di inconferibilità dell’incarico di collaudatore da parte 
del Direttore SGA; 

 
INCARICA 

 
la dott.ssa Luigina Catucci, nata a Teramo il 17/12/1965 Direttore SGA a tempo indeterminato, a svolgere il ruolo di 
collaudatore nell'ambito del progetto "DaD no Divide – Codice Identificativo: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-79". 
Il collaudatore nello svolgimento della prestazione oggetto del presente incarico è tenuto ad eseguire i seguenti 
compiti: 

 verificare la conformità delle attrezzature fornite con quanto indicato nel contratto di affidamento della 
fornitura;  

 collaudare tutte le attrezzature acquistate; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare 
tutte le esigenze che dovessero sorgere; 

 verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 

 provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, 
degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 
L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e si concluderà il 30/10/2020 o 
comunque  fino al termine del progetto se eventualmente prorogato. 
La prestazione è effettuata a titolo non oneroso. 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell'Istituto  
Comprensivo Montorio-Crognaleto. 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n. 33 il Responsabile per la Trasparenza è il 
Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica. 
Il presente incarico è pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito www.icmontoriocrognaleto.it; nella Sezione 
Amministrazione Trasparente saranno pubblicati i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 n. 33 per quanto 
oggetto del presente disposto. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Eleonora MAGNO 
   

 

 

Per accettazione 
Dott.ssa Luigina CATUCCI 
 
____________________ 
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