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AL PROF. VACCARO ANGELO 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Incarico Esperto interno Collaudatore per la realizzazione del Progetto 

“AGENDA DIGITALE CL@SSE 2.0” -  Agenda digitale nelle scuole di 

Basilicata completamento fase II ed estensione  - asse VIII, azione 10.10.8.1  -   

PO FESR  Basilicata  2014/2020  –  fondo  sviluppo  e coesione/patto per  la 

Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a finanziamento  sul PO 

FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020                    

                    CUP: E36G18000860009 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  

 

VISTO     il D.I. 129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO  l’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 - Collaudo e verifica di conformità; 

 

VISTA la DGR 247 del 28/03/2017  avente ad oggetto “PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse 

VIII: “Potenziamento del sistema istruzione” – Azione 10.10.8.1 “interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e l’apprendimento 

delle competenze chiave”- Operazione “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata – 

scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 ed estensione – approvazione procedura selettiva – 

approvazione avviso manifestazione d’interesse”;   

 

VISTA  la  DGR 1341  del  11/12/2017 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 – ASSE VIII- 

Azione 10.10.8.1: “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenza chiave” –PATTO PER LA 

BASILICATA 2014-2020 Linea Intervento “Agenda Digitale – Scuola digitale”. 

Ammissione a finanziamento e approvazione degli schemi di Convenzione tra Regione 

Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale e Istituti Scolastici; 
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VISTA  la DGR 718 del 31/07/2018 – Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017; 

 

VISTA la Convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di agenda digitale  

nelle scuole di Basilicata – completamento fase 2 ed estensione - asse VIII – Azione 

10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 fondo sviluppo e coesione/patto per la 

Basilicata ; 

 

VISTO il Progetto “AGENDA DIGITALE CL@SSE 2.0” inserito nel Programma Annuale per 

l’e.f. 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2/5 del 06/03/2019; 

 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. N.   2366 del 27/03/2019  per la selezione di personale 

esperto interno ed esterno per l’incarico di collaudatore per la realizzazione del 

Progetto “AGENDA DIGITALE CL@SSE 2.0”; 

 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice,  redatto in data 16/04/2019,  prot. n. 3071 del 

17/04/2019; 

 

VISTA la graduatoria prot. n. 3081 del 17/04/2019 per la selezione di  personale esperto interno 

ed esterno per l’incarico di collaudatore per la realizzazione del Progetto “AGENDA 

DIGITALE CL@SSE 2.0” pubblicata all’albo il 18/04/2019; 

 

 

CONFERISCE 

 

Al Prof. Vaccaro Angelo, docente di Questo Istituto, l’incarico di Esperto Collaudatore per la 

realizzazione del Progetto “AGENDA DIGITALE CL@SSE 2.0” -  Agenda digitale nelle scuole 

di Basilicata completamento fase II ed estensione  - asse VIII, azione 10.10.8.1  -   PO FESR  

Basilicata  2014/2020  –  fondo  sviluppo  e coesione/patto per  la Basilicata DGR 718 del 

31/07/2018 di ammissione a finanziamento  sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC 

Basilicata 2014/2020. 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

 

L’incaricato dovrà: 

 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A.;  

• verificare con il Direttore S.G.A. i documenti relativi alla consegna dei beni;  
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• provvedere al collaudo delle  attrezzature acquistate in presenza di incaricati dell’impresa che 

debbono controfirmare il relativo processo verbale;  

• verificare, per le apparecchiature e i programmi forniti, che siano conformi al tipo o ai modelli 

descritti in contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste;  

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

• eseguire   un controllo  completo dei beni acquistati segnalando, tempestivamente, le difformità 

riscontrate;  

• redigere il certificato di collaudo finale;  

 

Art. 2 – Decorrenza e durata 

 

L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà al termine delle attività e l’emissione del 

certificato di collaudo e comunque entro il 29 giugno 2019 

 

 

Art. 3 – Emolumenti 
 

Per l’attività svolta sarà corrisposto un compenso lordo di euro 385,40 (trecentottantacinque/40) 

omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa oltre IRAP. 

 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 30 gg. dalla data di 

erogazione dei relativi fondi da parte della Regione Basilicata. 

 

 

Art. 4 – Trattamento dati  

 

 Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente incarico.  

 

 

   Per Accettazione 

Prof. Angelo Vaccaro 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Diana CAMARDO 
 Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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