
Sede Giannone tel/fax 0881633517 Via. Luigi Sbano, 5 71122 Foggia 

Sede Masi tel. 0881635018 - Fax 0881634945 Via. Nazareno Strampelli, 2 71121 Foggia 

 
ISTITUTO TECNICO 

GIANNONE MASI 

Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali 

Turismo - Sirio Sistemi Informativi Aziendali 
Costruzione Ambiente e Territorio - Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

Codice Ministeriale: FGTD21000T - Cod. Fisc. 94108590715 

email: fgtd21000t@istruzione.it - PEC:  fgtd21000t @pec.istruzione.it 

Web Site: www.giannonemasi.edu.it 

Codice Univoco Ufficio: UFAXAZ 

 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,  

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

Avviso prot. 11978 del 15/06/2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - FESR  
 

 

All’Assistente Tecnico 
 Patrizia Delli Carri 

Sede 

    Agli atti del Progetto 

 
 

Oggetto: Conferimento incarico non oneroso per il collaudo dei beni acquistati nell’ambito del  

Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-519 - “Digital Smart Class Giannone-Masi” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Avviso 11978 del 15/06/2020 - 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”, finalizzato a supportare le scuole del secondo ciclo per il potenziamento di forme di didattica 

digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle 
conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso l’acquisizione di 

dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche; 

VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Digital Smart Class Giannone-Masi”; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/21960 del 16/07/2020, con la quale sono state comunicate le 
graduatorie definitive regionali dei progetti relativi all’Avviso 11978 del 15/06/2020; 

VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV, Prot. AOODGEFID-22964 del 20/07/2020, 

di autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-519 - dal titolo: 

“Digital Smart Class Giannone-Masi”, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09 febbraio 2018; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143, della L. 107/2015; 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto, prot. n. 4200 del 21.08.2020;                                               

VISTO il PTOF dell’Istituto; 
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VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303 del 

2013, agli articoli 115, 116 e 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le 
responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all’interno 

del Regolamento d’esecuzione n.821/2014 (Capo II- artt. 3- 5);  

VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la 
Legge n. 190/12 (anticorruzione), la legge n. 241/90 e il D. Lgs n. 33/13 (trasparenza), il D. Lgs. 97/16 

(revisione e semplificazione di entrambi i precedenti provvedimenti); 

VISTA la necessità di procedere al collaudo dei beni acquistati per la realizzazione del progetto; 

VISTA   la disponibilità del dipendente in indirizzo 
VISTA   l’istruttoria del Direttore S.G.A., dott.ssa Grazia Lombardi 

 

 
C O N F E R I S C E  

 
alla Sig.ra Patrizia Delli Carri, in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di Assistente Tecnico 

di laboratorio d’informatica, l’incarico di Collaudatore del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-519 - 

“Digital Smart Class Giannone-Masi”. 

Il Collaudatore provvederà alle seguenti attività: 
a) verificare che la merce fornita corrisponde per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto 

nell'ordine e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento; 

b) verificare che i beni siano perfettamente funzionanti e privi di difetti palesi, menomazioni o vizi che ne 
possano pregiudicare l’utilizzo;  

c) verificare che la fornitura sia conforme a quanto richiesto e che la quantità sia corrispondente a quella 

fatturata. 
Per l’espletamento del predetto incarico, non è previsto alcun compenso. 

Il dipendente in indirizzo si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, ad assicurare              

l’espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ROBERTA CASSANO 
 
 
 

 

 

 

 

 

Il progetto è realizzato grazie al 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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’attività istruttoria  

Il Direttore S.G.A. 

Dott.ssa Grazia Lombardi 
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