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Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

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

Obiettivo 

10.8 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” 

Azione 

10.8.6 
Progetto cod. Identificativo 10.8.1.6A-FESRPON-VE-2020-317 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

Progetto PON  4878 del 17/04/2020 - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. – F.E.S.R. – 

2014/2020 – C.U.P.: B42G18000720006      CIG:  Z212D71442 
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID 10329 del 30/04/2020.  

Importo previsto Lavori € 13.000,00                

 
All’Ins. LAGO GIOVANNI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la necessità di provvedere al collaudo del materiale informatico acquistato per l’intervento 
obiettivo/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” – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 
2020- Codice Progetto: 10.8.6A- FESRPON-VE-2020-317 

CONSIDERATA la presenza dell’animatore digitale all’interno di questa Istituzione scolastica e valutato il 
curriculum, l’esperienza professionale maturata dal docente nominato e la manifestata disponibilità ad 

assumere l’incarico; 
VISTA la determina dirigenziale di individuazione della figura del collaudatore per il materiale informatico 
acquistato per l’intervento obiettivo/azione Codice Progetto: 10.8.6A- FESRPON-VE-2020-317 
 

INCARICA 
per la prestazione di collaudatore 

 

Cognome e Nome LAGO GIOVANNI 

Qualifica Docente a Tempo Indeterminato 

Amministrazione di appartenenza I.C. di Piombino Dese (PD) 

 
 

e conviene e stipula quanto segue: 

 
ART. 1 - Condizioni generali  

Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura. 
L’ins LAGO Giovanni quale collaudatore si obbliga a svolgere la prestazione descritta al presente articolo, 

in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato indicate dal Dirigente Scolastico. 
La prestazione lavorativa oggetto della presente dovrà essere resa presso l’Istituto Comprensivo di 

Piombino Dese (PD). 

 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività che seguono: 

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate e quelle previste nel capitolato 
tecnico; 

• redigere il verbale di collaudo con allegato il collaudo del fornitore; 
• verificare l'esistenza delle schede tecniche; 
• coordinarsi con l'ufficio inventario. 
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ART. 2 - Prestazione 

Il collaudatore si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico nel periodo dal 12/10/2020 

e sino alla chiusura del progetto in piattaforma GPU, senza possibilità alcuna di cessione a terzi. I compiti 
da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

 

ART. 3 - Compenso 
Lo svolgimento di tale incarico sarà a Titolo Gratuito. Le ore aggiuntive effettivamente rese, comprovate 
dalla documentazione probatoria appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti della normativa di cui 
sopra, verranno recuperate non oltre il 31/12/2020. 

 
ART. 4 – Documentazione 

La validità del presente incarico è vincolata dalla presentazione da parte della Risorsa Umana di tutta la 
documentazione richiesta. 

 
ART. 5 - Risoluzione del rapporto 

Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato a mezzo di comunicazione 
fatta con lettera raccomandata con avviso di ricezione, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai 
precedenti artt. 1 e 2. 
Il collaudatore non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatte salve gravi e documentati 

motivi personali e/o di salute.  

 
ART. 6 – Incompatibilità 

Il collaudatore posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive 
modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci dichiara 
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione dei progetti finanziati – Codice Progetto: 10.8.6A- FESRPON-VE-2020-317 

 
ART.7 – Registrazione  

Il presente incarico verrà registrato solo in caso d’uso in virtù dell’art.1 lettera b) della parte II della Tariffa 
Allegato A del DPR 26/4/86 n.131 per gli esperti liberi professionisti e dall’art.10 della stessa norma per gli 
esperti aventi altro impiego lavorativo. 
 

Art. 8 - Controversie e Foro competente  
In caso di controversie relative al presente incarico si procederà a definizione con il ricorso ad arbitrio 
rituale, secondo le forme del codice di procedura civile e definite con lodo reso esecutivo dal Tribunale ai 
sensi dell’articolo 825 C.p.C. In alternativa si indica, comunque, quale foro competente alle liti quello di 

Padova. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura si rimanda alle disposizioni del 
Codice Civile attualmente in vigore. 

 
Art.9 - Trattamento dati sensibili e privacy  

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente relativi alla tutela del 
trattamento dei dati personali, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza. 

 
Art.10 – Pubblicità  

Il presente contratto è pubblicato all’albo dell’istituto. Inoltre secondo quanto disciplinato dal comma 54 
dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008) e dal Decreto Legislativo 14 marzo 
2013 n. 33, art. 23, gli estremi e l’oggetto del presente contratto, saranno pubblicati sul sito web 
dell’Istituto –www.icpiombinodese.edu.it– nella sezione “Trasparenza. Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti”.  
Art. 11 – Clausola di salvaguardia - 

Per quanto non espressamente previsto nel presente incarico, le parti fanno rinvio all’articolo 2222 e 
seguenti del codice civile, e alle normative comunitarie e statali vigenti in materia. 
Il presente incarico è stato scritto, letto e sottoscritto liberamente dalle parti costituitesi in data 08/10/2020 
presso l’ufficio del Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese (PD). 
 

       Il Collaudatore         Il Dirigente Scolastico 
      Ins. Lago Giovanni                   Dott.ssa Bovo Federica 
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