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Prot.n. 782 /2019 – 4.1.o        Finale Ligure. li 25 febbraio 2019 

 
Agli Atti  
All'Albo  
Al sito dell'istituzione scolastica  
Al Sig. Davide Lammardo 
 
 

Oggetto: Assegnazione incarico di di COLLAUDATORE e ADDESTRATORE per l'attuazione delle attività previste dal progetto TIC-
CHETTIAMO candidatura N. 10.8.1.B 1-FESRPON-LI-2018-12 relativo all'avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 
digitale - 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

* VISTO l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi;  
* VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica dal titolo "TIC-CHETTIAMO" e presentato con Candidatura N. 10.8.1.B 1-
FESRPON-LI-2018-12; 
* VISTA la nota prot. 9516 del 13 aprile 2018 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie regionali; 
* VISTA la nota Prot. a AOODGEFID/10008 del 20/04/2018, a partite dalla quale decorre l'ammissibilità della spesa in quanto 
formale autorizzazione all'avvio delle attività;  
* CONSTATATO che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente collocato nella graduatoria approvata con 
provvedimento del Dirigente dell'Autorita di Gestione con prot 9902 del 20/04/2018 e pertanto formalmente autorizzato per un 
importo di € 24.979,97; 
* VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 
* VISTO il progetto TIC-CHETTIAMO per la realizzazione di laboratori innovativi finanziato per codesta istituzione,  
* VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
* CONSIDERATO l'Avviso finalizzato al reclutamento di una figura di COLLAUDATORE e ADDESTRATORE per l'attuazione delle 
attivita previste dal progetto TIC-CHETTIAMO candidatura N. 10.8.1B 1-FESRPON-LI-2018-12 pubblicato da questa istituzione 
scolastica in data 4 febbraio 2019 con prot. N. 512/2019 — 4.1.o 
* VISTA la candidatura presentata dal Sig. Davide Lammardo opportunamente corredata dal curriculum vitae in formato europeo e 
dalla scheda di autovalutazione; 
* RITENUTO di poter procedere all'assegnazione dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura ; 
* CONSIDERATO che le esperienze formative e professionali attestate dal sig. Davide Lammardo risultano congrue alle competenze 
richieste, 
 

ASSEGNA 
 
al sig. Davide LAMMARDO l'incarico di COLLAUDATORE ED ADDESTRATORE per la realizzazione del Progetto PON Programma 
Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. e per l'apprendimento delle 
competenze chiave.  
I compiti che il sig. Davide Lammardo dovrà svolgere quale collaudatore saranno: 
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--- Verificare la corrispondenza e funzionalita delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e net contralto di 
affidamento della fornittra; 
--- Collaborate con it Dirigente Scolastico e con it DSGA per tutte le problematiche relative alla messa a puma di quanta 
previsto dal piano FESR,; 
--- Provvedere alla redazione del verbale di collaudo 
 
Quale addestratore dovrà: 
--- progettare e svolgere un breve torso di formazione rivolto ai Docenti dell'Istituto, per una durata complessiva massima di 
quattro ore, al fine di mettere i docenti in grado di utilizzare in modo corretto le apparecchiature di cui saranno dotate le aule 
interessate dal progetto, fomendo loro indicazioni operative sulle principali funzionaliti tecniche ed applicazioni didattiche e 
rispettando le norme di sicurezza. 
 
Per l'espletamento di entrambe gli incarichi viene corrisposto al sig. Davide Lammardo un compenso lordo forfetario di euro 
400,00. La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 
dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.  
Il compenso spettante indicato è comprensivo degli oneri fiscali e contributivi nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge 

 
 

                                       La Dirigente Scolastica 
 
 
 

 


