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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 prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto codice  

10.8.6A-FESRPON-LA-2020-331 

Progetto: “Vola solo chi osa farlo” 

CUP: C62G20000640007 

 

Spett. Assistente Amministrativa  

Sig.ra Maria Antonella Burratti 

 

SEDE 

 

OGGETTO: Affidamento incarico di COLLAUDATORE (art. 6, lett. 1, avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo n. 4878 del 17-04-2020) – 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTO il Dpr 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 D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
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VISTI i Regolamenti Ue n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (Fse);  
VISTO 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 ed interne”; 

VISTO il decreto di assunzione nel Programma Annuale prot. n. 1236 del 08/05/2020 del relativo 
finanziamento, con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di 

€ 13.000,00;  

VISTO l’avviso interno prot. n. 0001246/U del 12/05/2020 per la selezione, per titoli comparativi 

della figura di n. 1 unità di personale interna per l’assolvimento delle funzioni di COLLAUDATORE 

come descritta all’art. 6, lett. 1, avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo n. 4878 del 17-04-2020; 

VISTO il verbale n. 1 della Commissione all’uopo costituita per la valutazione delle istanze relative 

all’avviso interno citato, costituita con decreto dirigenziale n. 1292 del 19/05/2020, e assunta al 

protocollo dell’Istituto in data 20/05/2020 al n. 1307; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 di giorno 

19/05/2020 è pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte della sig.ra 
Maria Antonella Burratti, assistente amministrativa cti in servizio presso questa Istituzione 

Scolastica, assunta al protocollo della Scuola in data 19/05/2020 al n. 1289.  

VISTA la dichiarazione resa dall’interessata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 

445/2000, relativa all’insussistenza di cause di incompatibilità all’assolvimento della funzione 

stessa; 
 

DISPONE 

 

La sig.ra Maria Antonella Burratti, nata a Soriano nel Cimino il 16/01/1960, (codice fiscale 

BRRMNT60A56I855B), in servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale di Istruzione “Viale 

Ernesto Monaci” di Soriano nel Cimino in qualità di assistente amministrativa cti, collocata al 
posto n. 1 con punti 13,00 (tredici/00) della graduatoria all’uopo costituita, è nominata 

COLLAUDATORE per la realizzazione degli interventi di cui alla nota autorizzativa prot. n. 

AOODGEFID-10446 del 05/05/2020. 

 

Il Collaudatore dovrà assicurare l’assolvimento delle seguenti funzioni: 
 

➢ conoscenza della gestione della piattaforma GPU per l'inserimento dei documenti richiesti e 

del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti; 

➢ verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato 

nel successivo bando di gara; 

➢ collaborare con il Dirigente Scolastico ed il Direttore Sga in merito al controllo della piena 
corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE E. MONACI - C.F. 90026050568 C.M. VTIC82200V - UFVSZD - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001340/U del 26/05/2020 14:39:00VI.12 - Progetti



-

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE”ERNESTO MONACI” 

SORIANO NEL CIMINO–VASANELLO- GALLESE- BOMARZO– BASSANO IN TEVERINA 

www.icsorianonelcimino.gov.it 

V.le E. Monaci, 37 –  Soriano nel Cimino (VT) 

C.F. 90026050568 – C.Univoco:UFVSZD 

Tel. 0761 748140 – fax 0761 1840058 

vtic82200v@istruzione.it - pec:  vtic82200v@pec. istruzione.it 

 

 

 

Pagina 3 di 4 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali 

lavori eseguiti; 

➢ redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore 
Economico aggiudicatario; 

➢ redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

➢ I requisiti professionali richiesti, comportanti ogni altra attività utile alla piena 

realizzazione degli obiettivi. 

 

Per le attività di cui trattasi sarà corrisposto, sulla base delle ore effettivamente prestate, il 
compenso orario lordo determinato secondo le tabella n. 6 allegata al Ccnl 29/11/2007 e non si 

darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto.  

 

Il compenso massimo erogabile è comunque stabilito in € 130,00 (centotrenta/00), comprensivo 

delle ritenute previdenziali) ovvero nella misura massima dell’1,0% del finanziamento complessivo 
del Progetto si che intende comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione.  

 

Le relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate, 

rendicontate e registrate e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. 

 
L’Istituzione Scolastica informa altresì che i dati saranno trattati in conformità alle disposizioni di 

cui al D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.Lvo 10 agosto 2018, n. 101, 

unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Gdpr).  

 

Il conferimento di tali dati è comunque obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli 
e partecipando alla selezione i candidati acconsentono al trattamento dei dati. L’interessato gode 

dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di 

far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.  

 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale della selezione stessa.  
 

Il Responsabile Unico del Procedimento (Rup) è il Dirigente Scolastico pro tempore di questa 

Istituzione Scolastica, Dott.ssa Emilia Conti. 

 

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 
guida di attuazione emanata dall’Autorità di Gestione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RESPONSABILE UNICO  

DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Emilia Conti) 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE E. MONACI - C.F. 90026050568 C.M. VTIC82200V - UFVSZD - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001340/U del 26/05/2020 14:39:00VI.12 - Progetti



-

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE”ERNESTO MONACI” 

SORIANO NEL CIMINO–VASANELLO- GALLESE- BOMARZO– BASSANO IN TEVERINA 

www.icsorianonelcimino.gov.it 

V.le E. Monaci, 37 –  Soriano nel Cimino (VT) 

C.F. 90026050568 – C.Univoco:UFVSZD 

Tel. 0761 748140 – fax 0761 1840058 

vtic82200v@istruzione.it - pec:  vtic82200v@pec. istruzione.it 

 

 

 

Pagina 4 di 4 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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