
 

 

 

 

 

 

 

Al prof. Ciao Fabio 

S E D E 
 

Agli Atti Al Sito 

  

OGGETTO: Conferimento Incarico di Collaudatore per la realizzazione del progetto 10.8.1.B2-

FESRPON-CA-2018-157– “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -” 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il bando, 3476/U del 10/12/2018, di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto interno cui affidare 

l'incarico di Collaudo per l'attuazione del progetto FESR in oggetto indicato; 

VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto affissa all'Albo dell'Istituzione con 

nota prot. n 3700/U del 28/12/2018; 

CONSTATATO che il Prof. Ciao Fabio risulta essere utilmente collocato in graduatoria al posto n.1 con 

punti 41; 

AFFIDA 

 

Al prof. Ciao Fabio, nato a Eboli (SA) il 23/12/1973, docente di Informatica dell’Istituto, l'incarico di 

Collaudatore per la verifica ed il collaudo delle apparecchiature previste dal suddetto progetto. 

Il prof. Ciao Fabio dovrà verificare che le apparecchiature e i programmi forniti siano conformi al tipo o ai 

modelli descritti in contratto (o nei suoi allegati) e siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla 

scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione; 

dovrà accertare la corretta esecuzione contrattuale e attestare la conformità dell’esecuzione a quanto 

richiesto, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione. 

Le azioni di collaudo svolte vanno verbalizzate. 

Il Collaudo dovrà essere effettuato in presenza di incaricati dell’impresa fornitrice, che debbono 

controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna 

e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale. 

L'attribuzione dell'incarico avverrà con contratto di prestazione d'opera e sarà retribuito ad ore entro un 

limite massimo previsto dal piano finanziario (€.750,00 Lordo Stato) 

Le ore prestate per l’effettuazione del collaudo dovranno essere documentate su apposito registro da 

consegnare al termine delle operazioni. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        dott.ssa Maria Rosaria Icolaro  
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