
 

 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Statale “Via Poseidone ” 
RMIC8FB007 -  Via Poseidone, 66  –  00133 Roma C.F.  97713330583 

Tel. 06/2014794 – 06/20686623- Fax 06/23327724 

E-mail: rmic8fb007@istruzione.it – SitoWeb: www.icviaposeidone.edu.it 

Distretto XVI – Ambito 4 

 
 
 

 

 

Prot. (vedasi stringa in alto)         Roma, lì 27/08/2020  

 

All’Albo d’Istituto - PON 

Al sito web www.icviaposeidone.edu.it – sezione PON 

Al docente Sergio Seghezzi 

e p.c. Al DSGA 

 
Oggetto: nomina esperto collaudatore a titolo non oneroso per il collaudo di “Dotazioni 
tecnologiche e ambienti multimediali” – personale interno all’istituzione scolastica - progetto 
“Smart class I Ciclo” 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-118 - 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 
10.8 – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart 
Class per le scuole del primo ciclo. 
Codice identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-118    CUP C82G20000840007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 emanato nell’ambito del  

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 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”;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10446 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica (Codice identificativo Progetto: 

10.8.6A-FESRPON LA-2020-118- importo complessivo autorizzato: € 11.920,00);  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 0003385/U del 12/05/2020 con il quale è stata 
imputata l’iscrizione nel P.A. E.F. 2020 del Progetto avente codice di autorizzazione 10.8.6A-
FESRPON-LA 2020-118; 
VISTO il D. lgs. 165/2001 e in particolare l’art. 7;   

VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 2020" emanate con nota prot. AOODGEF ID n.  1498 del 9 febbraio 2018 a valere 

sul PON 2014-2020;  

VISTE le delibere del Collegio dei docenti (nr.68 del07/05/2020) e del Consiglio d’istituto (nr. 45 e 

46 del 01/06/2020) relative all’adesione generale dell’a.s.2019/2020 all’azione del Programma 

Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “al 

PON Smart Class; 

CONSIDERATA che per la realizzazione dei suddetti progetti è stato necessario reperire e 

selezionare un esperto collaudatore interno all’istituzione scolastica, in quanto la procedura di 
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realizzazione dei progetti finanziati con il PON FESR Azione 10.8.6 prevede anche la fase 

conclusiva obbligatoria di collaudo; 

TENUTO CONTO del fatto che il ruolo del progettista e quello di collaudatore non possono essere 
rivestiti dalla stessa persona; 
VISTO l’avviso pubblico ns prot. 0006327/U del 04/08/2020 con il quale il quale è stato invitato il 

personale dell’Istituto Comprensivo via Poseidone a produrre entro e non oltre le ore 13,00 del 

24/08/2020 apposita istanza corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo; 

VISTE le candidature pervenute entro il termine previsto del 24/08/2020 ore 13.00; 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione dei titoli ed esperienze delle candidature 

pervenute prot.6618/E del 27/08/2020; 

 

NOMINA 

il docente Sergio SEGHEZZI, nato a Gazzanica (BG) il 17/09/1969, in servizio presso codesta 
istituzione scolastica con contratto a T.I., COLLAUDATORE da impiegare nell’ambito del progetto 
“Smart class I Ciclo” 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-118- 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 
10.8 – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart 
Class per le scuole del primo ciclo. 

 
Il Collaudatore avrà il compito di: 

- svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati all’allocazione dei beni acquistati;  
- verificare la conformità delle apparecchiature fornite al tipo o ai modelli descritti nel 

contratto; 
- eseguire un controllo completo delle forniture e del loro funzionamento; 
- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 
- verbalizzare le attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, 

degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti; 
- compilare i dati relativi alle attività svolte ed inoltro sulla piattaforma del Miur-PON /fondi 

strutturali/FESR; 
- verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto 

dei principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
- verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto; 
- verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 
- collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare 

esecuzione ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016; 
- collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto 
dall’Istituto. 

 
Il collaudatore, altresì, si impegna a documentare tutte le attività svolte. 

 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) per gli adempimenti connessi alla presente procedura. L’Istituto 

Comprensivo via Poseidone dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di 

adempiere su esplicite richieste, nonché per fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o 

comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla 

legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il 

conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria  e l’eventuale, parziale 



o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di 

adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi 

previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno 

esercitare i propri diritti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura; che il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 

Comprensivo via Poseidone. 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto – sezione PON FESR e 
sull’Albo online – sezione PON FESR.   
 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                               Prof.ssa Annalisa Laudando  
                    Documento firmato digitalmente ai sensi Codice Civile dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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