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Palestrina, 23/06/2016
- All’albo d’istituto
- Al sito web
- Agli Atti

Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/
12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
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 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave”. Azione 10.8.1.A3 “ Realizzazione Ambienti Digitali”
- NOMINA COLLAUDATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,
il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)
n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 20 del 16/11/2015;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 19/11/2015 che ha autorizzato la partecipazione al Bando PONFESR caricando in piattaforma il Progetto per la realizzazione di “Ambienti Digitali” e inserendo lo stesso nel POF
2015/2016;
VISTO il 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 – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione
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della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave; Azione 10.8.1.A3 “ Realizzazione Ambienti Digitali”
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 14/01/2016 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2016;
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 di autorizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPONLA-2015-28 e del relativo impegno di spesa di euro 22.000,00;
RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto
autorizzato;
CONSIDERATO che le proprie competenze e abilità sono coerenti con il progetto autorizzato;
DETERMINA
Di assumere direttamente l’incarico di collaudatore per il Progetto PON in oggetto.
A seguito dell’incarico assunto si impegna a svolgere i compiti previsti per le operazioni di collaudo che, per opportuna
conoscenza e trasparenza, si elencano in modo dettagliato:

-

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;
eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro efficace
funzionalità;
procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale di collaudo
dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati;

Per lo svolgimento di tale incarico il compenso forfettario previsto è di € 200,00 al lordo delle ritenute erariali e di ogni
altro onere.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRE’
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