
 

 

 

 

 

 

All’Assistente tecnico 

Iannotta Franco 

S E D E 
 

Agli Atti Al Sito 

  
OGGETTO: Conferimento Incarico di collaudatore per la realizzazione del progetto 10.8.6A- FESR PON- 

CA- 2020-886 -  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 – 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”.  

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il bando, Prot. 0003364/U del 27/11/2020, 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. 0003474/U del 05/11/2020; 

CONSTATATO che l’A.T. Iannotta Franco risulta essere utilmente collocato in graduatoria al posto n.1 con 

punti  20; 

AFFIDA 

 

Al Sig. Iannotta Franco, nato a Sant’ Agata de’ Goti (BN) il 09 Giugno 1962, assistente tecnico Area 

Informatica dell’Istituto, l'incarico di Collaudatore per il collaudo dei prodotti acquisti con il suddetto progetto. 

Il Sig. Iannotta Franco dovrà occuparsi di 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 di 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 (€.100,00 LS) 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        dott.ssa Maria Rosaria Icolaro 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                      dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n°39/1993  
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