
__________________________________________________________________________________________ 

      Via Filippo Morgante, 35                               97019 - Vittoria (RG) 

Tel. 0932/992881                                     Fax 0932/511428 

Codice Fiscale: 91018780881                               . Meccanografico: RGIC83500G 

-mail: rgic83500g@istruzione.itpec: rgic83500g@pec.istruzione.itsito web: www.comprensivocaruano.edu.it 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

________________________________________________________________________________________________ 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
“PER LA SCUOLA” - Competenze e ambienti per l’apprendimento 

 
Progetto P.O.N. codice nazionale 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-81- Inside the classroom 

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” 
CUP: C58H1800 0250007 

 
Albo Pretorio  
Amministrazione Trasparente  
Mancusi Giovanna 

 
 

Oggetto: NOMINA PER INCARICO DI COLLAUDATORE DOCENTE MANCUSI GIOVANNA 
  Progetto 10.8.6A-PONFESR-SI- 2020-81 “Inside the classroom”  

 CUP: C58H1800 0250007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso del MI prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del 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).; VISTO il 
piano elaborato di questa istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi(SIF 
2020); 

VISTA  la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – 
Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/ 10461 del 5 maggio 2020 che autorizza questa 
istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice identificativo: 10.8.6A-
PONFESR-SI-2020-81 per l’importo di € 13.000,00; 

VISTA  la modifica apportata al Programma Annuale 2020, prot. n. 2338 del 13/05/2020 del 
finanziamento del PON 2014-2020, di cui alla lettera di autorizzazione AOODGEFID/10461 del 5 
maggio 2020; 
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VISTO  l’Avviso per il reclutamento di un COLLAUDATORE Prot. 2545 del 26/05/2020;  
PRESO ATTO  che il termine per la presentazione delle istanze era fissato per il giorno 03 giugno 2020 

alle ore 14,00;  

VISTA la domanda pervenuta prot. n.2699 del 03-06-2020; 

VISTO  il verbale della Commissione prot. n. 2842 del 10-6-2020; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 2851 del 10-06-2020; 

VISTA la graduatoria definitiva prot. n.  2948 del 18-06-2020; 

NOMINA 

la docente Mancusi Giovanna C. F.: MNCGNN73C63C352C collaudatore per il Progetto 10.8.6A-

PONFESR-SI- 2020-81 “Inside the classroom”. 

 

Art. 1: Attività e compiti del collaudatore 

 L’attività e i compiti della figura esperta sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo 
Nazionale 20014-2020 e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti 
autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero 
dell’istruzione al link“http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020”  

Art. 2: Incarichi e compensi  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La misura del 
compenso è stabilita in € 130,00 (centotrenta/00) omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta.  

Art. 3: Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da 

idonea documentazione (notula e thimesheet, verbali, registri presenze, relazioni sull’attività svolta, 

ecc).  

Le prestazioni per quanto in argomento sono imputate alla voce Attività di gestione. Si precisa, inoltre, 

che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, I compensi saranno 

corrisposti a prestazione ultimata, dopo l'espletamento delle necessarie verifiche dei risultati ed a 

seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari.  

 

Art. 4: L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, quantificabile a consuntivo, è 

assunto all’Aggregato A03/5 SMART CLASS AVVISO 4878/2020-10.8.6AFESRPON-SI2020-81 INSIDE 

THE CLASSROOM del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020. Nulla è dovuto 

dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili 

all’Amministrazione medesima.  

Art 5: Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata in un progetto realizzato con 

finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà 

effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.  

Art 6: Il presente provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza 

preavviso ed indennità di sorta per fatti e /o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che 

impongano l'annullamento dell'attività progettuale, in quest'ultimo caso, il presente provvedimento 

dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle 

rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al momento dell'annullamento, atteso anche che 

l'Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità e la congruità di tali spese. Nulla 
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sarà dovuto, invece, nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili 

all'Amministrazione Scolastica, essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare in un 

Progetto realizzato con finanziamenti pubblici, ed essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, il 

pagamento verrà effettuato dopo la disponibilità reale delle erogazioni da parte del M.I.U.R. a 

prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D. L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D. L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

Trattamento dati personali 
I dati personali, a seguito del presente incarico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla 
tutela della privacy ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. 

Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito 
www.comprensivocaruano.edu.it  

Protezione dei dati personali 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento 

 I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 
connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o 
a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato 
GDPR 379/16. 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Fisichella Angela Rita Agnese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa 
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