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Prot. n. 337/C14                                         Lodi, 31 agosto 2020   

  

 

 

A tutti i docenti del CPIA di Lodi 

Agli Atti 

All’Albo 

 

 

CUP: B16J20000580007 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO- 2020-640 

 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE DI PERSONALE  INTERNO PER L’ATTIVITA’ DI COLLAUDO  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 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 per la realizzazione di smart class per Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti 

(CPIA), sezione carcerarie e scuole polo in ospedale. Progetto multimedialità in Carcere. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 

VISTO il CCNL vigente; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di Gestione; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 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) Obiettivo Specifico -

10.8-“ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola della scuola e della formazione ed 

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 

realizzazione di smart class per Centri provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), sedi carcerarie; 

 

VISTA la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/11309 del 22 maggio 2020  che determina  l’avvio delle 

attività e il contestuale avvio della spesa; 
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VISTA la necessità di individuare esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

 

 

DETERMINA 

 

che è aperta la procedura di selezione di personale interno, mediante procedura comparativa, per il reclutamento 

di n. 1 esperto con l’incarico di collaudatore afferente al progetto di cui alle premesse. 

 

Compiti dell’esperto 

L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature di cui al progetto; 

 Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto al 

progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare i documenti alla consegna dei beni e verificarne 

la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara indetto dall’Istituto; 

 Eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate difformità, un 

controllo completo sui beni acquistati; 

 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 

 

L’istanza di candidatura dovrà pervenire allo scrivente entro e non oltre le ore 08.00 del 07/09/2020 corredata 

dal curriculum vitae. 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum e di eventuale colloquio informativo-motivazionale con 

il D.S. solo in caso di più disponibilità. 

Considerata la necessità di concludere tutte le procedure entro i termini indicati dalle disposizioni ministeriali, 

l’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura,purchè rispondente alle caratteristiche 

richieste. 

 

Il compenso complessivo calcolato per l’incarico non potrà superare il limite previsto dal piano finanziario 

autorizzato nella misura sotto indicata: 

 Collaudo: € 56,41 omnicomprensivi. 

 

La mancata presentazione dell’istanza di candidatura entro il termine predetto sarà considerata indisponibilità 

e, pertanto, rinuncia. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Massimo Iovacchini. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Massimo Iovacchini 
Firma sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993 
 

 


