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Unione Europea 

 

Polo HP                                                CST nuove tecnologie e disabilità                                        CRSP per la formazione del personale della scuola 

Andria, (fa fede la data del protocollo elettronico) 
 

All’Assistente Tecnico 
DITARANTO Rocco Giovanbattista 

Sede 
 

All’Albo 
Alla sez. A.T. www.imbrianisalvemini.edu.it 

 
Oggetto: Progetto PNSD “DIDATTICA AUMENTATIVA” Avviso pubblico prot. 26163 del 28/07/2020. 
                  Conferimento incarico a titolo non oneroso della figura: COLLAUDATORE 
                  CUP: C86D20003770005 

 
IL DIRIGENTE SCOALSTICO 

 
Visto   il D.P.R. n. 275/99 relativo a Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
               Scolastiche; 
 
Visto   il Piano Nazionale per la Scuola Digitale previsto dalla Legge n.107/2015 
 

Visto  l’Avviso Pubblico prot. n.26163 del 28.07.2020 per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole 
più esposte al rischio di povertà educativa; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. 28545 del 21.09.2020 con la quale questa istituzione scolastica è stata 
trasmessa la comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto presentato “Didattica 
aumentativa” con un finanziamento pari a: 

                    euro 20.000,00 per la realizzazione del Modulo A di progetto relativo all’acquisto di dotazioni e strumenti 
digitali, compresa la connettività; 

                   euro 8.000,00 per la realizzazione del Modulo B relativo allo svolgimento di attività didattiche mirate allo 
sviluppo delle competenze degli studenti più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo 
“DigComp 2.1; 

Visto  il progetto  del PNSD “DIDATTICA AUMENTATIVA” elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa 
Istituzione Scolastica, destinato agli alunni frequentanti la SCUOLA PRIMARIA del plesso San Valentino; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/28545 del 21.09.2020 ed il relativo Allegato delle scuole finanziate, che ha reso 
pubblico l’elenco dei progetti autorizzati e di conseguenza dichiarati ammissibili a finanziamento, sulla base 
della graduatoria nazionale, tra i quali figura quello di questa Istituzione Scolastica 

Visto     l’ordine diretto MEPA prot. n. 4032 del 03/11/2020 CIG: ZB22F08A47 trasmesso da questa Scuola alla 
ditta C2 srl , relativo alla fornitura di n. 28 notebook HP 250G7 I5-1035G1 da assegnare agli alunni meno 
abbienti dell’Istituto per la realizzazione della Didattica Digitale Integrata, così come previsto dal modulo A 
del progetto autorizzato 

Visto il DDT n. 3735 del 04/11/2020 e la successiva fattura n. 13849 del 06/11/2020 della ditta C2 srl relative alla 
summenzionata fornitura 
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Considerato che per procedere all’accettazione senza riserva della fornitura ed al successivo pagamento della fattura 
è necessario procedere al collauda delle apparecchiature informatiche, come previsto dal Regolamento di 
contabilità delle Istituzioni Scolastiche  n. 128/2019 

Viste le norme relative al collaudo previste dall’art. 102 del Decreto Legislativo n.50/2016 

Considerato che l’Assistente Tecnico (AR02) assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2020/21  dott. DI TRANI 
Rocco Giovanbattista risulta essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per effettuare il 
predetto collaudo 

Rilevata la disponibilità dell’Assistente Tecnico dott. DI TARANTO Rocco Giovanbattista ad effettuare il collaudo a 
titolo non oneroso dei notebook acquistati nell’ambito del progetto PNSD Didattica Aumentativa e l’assenza 
di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi in essere da parte del collaudatore con la ditta C2 
srl, come da dichiarazione allegata al presente incarico 

 
CONFERISCE 

 

all’Assistente Tecnico in servizio presso questa Scuola, dott. DI TARANTO Rocco Giovanbattista nato a Trani il 
13/08/1975 l’incarico di COLLAUDATORE delle apparecchiature informatiche acquistate nell’ambito del progetto 
PNSD “Didattica aumentativa”. 
 
Oggetto del collaudo: 

 N. 28 NOTEBOOK HP 250G7 I5-1035G1 15 8GB/512 W10PRO ACDMC 

L’attività di collaudo, di cui al presente incarico,  sarà svolta dall’Assistente Tecnico dott. Di Taranto Rocco 
Giambattista a titolo non oneroso. 
 
L’Assistente Tecnico DI TARANTO R., durante l’espletamento dell’incarico dovrà svolgere le seguenti funzioni: 

 Verificare che le apparecchiature ed i programmi forniti siano conformi al tipo e ai modelli 

descritti nel contratto e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste anche sulla scorta 

delle prove funzionali e/o diagnostiche stabilite nella documentazione. 

Il collaudo potrà avere  

 Esito Positivo e quindi i beni saranno accettati 

 Esito Negativo e quindi i beni saranno riconsegnati alla ditta che dovrà consegnarne di nuovi 

conformemente a quanto previsto nel contratto; 

Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento della fattura della 
ditta fornitrice. 
 
L’ Assistente Tecnico DI TARANTO Rocco Giovanbattista, si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla 
propria volontà, ad assicurare l’espletamento delle attività previste dal presente incarico. 

 
 
 

            Il Collaudatore                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
A.T. Rocco Giambattista  DI Taranto                                                            dott.ssa Celestina Martinelli 
                                                                                                                                                                             


