
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al docente Casalino Claudio 

Al sito Web 

 

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”” 

 

PROGETTO “SMART CLASS – Invita la tua classe a casa primariamente la secondaria”” 

CNP 10.8.6A – FESRPON-CA-2020-71  -   CUP: C72G20000920007 

 

INCARICO FIGURA PROFESSIONALE INTERNA -“COLLAUDATORE” 
IL  RUP - DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 edinterne”; 

- VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10443 del 5/5/2020 autorizzazione progetto: 
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”; 

- VISTO il proprio Decreto Prot.n. 1521/B15  del 18/5/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del progetto; 

- VISTO l’avviso di selezione Prot. n° 1998del 04/08/2020 per il reperimento della figura professionale di 
Collaudatore; 

- CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda, del Prof. Claudio Casalino agli atti con prot. n. 2021 del 
10/08/2020; 

- RITENUTA valida la candidatura; 

INCARICA 

quale figura professionale di COLLAUDATORE del Progetto Pon “Smart Class – Invita la tua classe a casa 
primariamente la secondaria” il prof. Claudio Casalino , nato a Napoli il 05/04/1987, docente di ruolo presso questo 
Istituto. 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 

Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 

80022 Arzano (Napoli) 

CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.edu.it 

e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it 
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L’esperto Collaudatore dovrà : 
1. ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 
secondo la tempistica concordata con il Dirigente Scolastico 
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione 
3. redigere i verbali di collaudo 
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste 
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

 La retribuzione prevista è di €. 27,68 (ventisette/68) lordo stato. 
 

                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                 Dott.ssa Fiorella Esposito 
                                                                                           (documento firmato digitalmente) 
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