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Prot. 4222/IV-05 

Piove di Sacco, 04/05/2021 
 

       Al prof. Occhi Francesco 
       All’albo dell’Istituto 

 

CUP H51D20000490006 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 

Titolo modulo: “Diritto allo studio” 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
 

 

CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO NON ONEROSO 
COLLAUDATORE INTERNO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2009;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 nell’ambito 
del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 
relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 
CONSIDERATO che l’avviso pubblico MIUR Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit 
didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in 
difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 
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VISTO che l’avviso pubblico MIUR Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 ha 

come Obiettivo specifico 10.2 – il “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
(FSE) e come Azione 10.2.2A - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, e dell’elenco 
dei progetti autorizzati per la regione VENETO; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il proprio decreto n. 215 del 12/11/2020 di assunzione a bilancio del 
finanziamento autorizzato, prot. 6816/IV-5, con modifica al Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2020; 
CONSIDERATO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano 
documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla 

diffusione del COVID-19, attraverso la concessione in comodato d'uso di devices per 
svolgere proficuamente la Didattica Digitale Integrata e/o la Didattica a Distanza per 

l'a.s. 2020/2021; 
CONSTATATA la necessità di avvalersi della figura del collaudatore per la realizzazione 

del progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 - avviso pubblico MIUR Protocollo 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 
CONSIDERATO che i prodotti da noleggiare sono dispositivi elettronici ed accessori, di cui 

bisognerà verificare la regolare consegna e funzionalità rispetto a quanto ordinato; 
DATO ATTO che, entro i termini previsti dall’avviso 3552/IV-5 del 15/04/2021, è 

pervenuta una sola candidatura di personale interno, quella del prof. Occhi Francesco; 
VISTO il verbale di valutazione delle istanze di collaudatore interno prot. n. 3939/IV-05 

del 27/04/2021; 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dall’interessato in merito all’assenza di cause 
di incompatibilità ed altre cause ostative all’assunzione dell’incarico in oggetto;  

VISTO il decreto n. 235 prot. n. 4124/IV-5 del 03/05/2021 di affidamento dell’incarico di 
collaudatore; 

 
NOMINA 

il prof Francesco Occhi, nato a Padova il 04/06/1962 CF CCHFNC62H04G224M, 

COLLAUDATORE nel progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 - Titolo modulo: “Diritto 
allo studio” 

Per tale incarico, l’interessato dovrà svolgere i seguenti compiti:  
- Collaborare con il Dirigente e con il DSGA per tutte le problematiche connesse alla 
realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 - Titolo modulo: “Diritto 

allo studio”; 
- Verificare, anche di concerto con il delegato della Ditta aggiudicatrice, la 

corrispondenza delle caratteristiche dei devices noleggiati con quanto indicato nel 
capitolato tecnico allegato all’ordine; 
- Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo dei beni noleggiati verificandone il 

loro funzionamento anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 
dirigente scolastico; 

- Verificare il rispetto delle norme di sicurezza; 
- Redigere il verbale di collaudo che attesti: a) la piena efficienza del materiale 
predetto, b) idoneità qualitativa allo scopo a cui deve essere adibito c) esenzione da 

difetti, menomazioni o vizi che ne possono pregiudicare l’uso; 
- Collaborare con il RUP, nella redazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi 



dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016. 

 
Per il suddetto incarico non è riconosciuto al prof. F. Occhi alcun compenso.  

 
Il presente atto di nomina, tolte le parti che fanno capo al rispetto della privacy, è 

pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo 
www.ics2davila.edu.it 
 

 
Per accettazione 

 
Prof. Francesco Occhi  
  

 
 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
Documento firmato digitalmente 

 


