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Prot. 1584 /C14 Cerreto d’Esi, 29 aprile 2016

Alla Prof.ssa Ottolenghi Valentina
All’Albo Online
Al Sito web della Scuola

Oggetto: Decreto di nomina Collaudatore Progetto PON 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
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave; Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-6
Titolo progetto: DIGITAL…MENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO Il DPR 275/99, norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE)n. 1303/2013 recanti 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;

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13.10.2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/16;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5718 del 23/03/2016 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – di Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa
dell’intervento a valere sull’obiettivo 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – di Autorizzazione progetto e impegno di spesa
dell’intervento a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15.10.2015
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” Codice
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Identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-6 Titolo progetto:
DIGITAL…MENTE;

VISTO La delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 06/04/2016 di accettazione e acquisizione in
bilancio del progetto autorizzato e finanziato;

VISTO La delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 06/04/2016 di modifica del Programma
Annuale 2016 e inserimento del progetto codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-
6 Titolo progetto: DIGITAL…MENTE;

VISTO l’avviso di candidatura per incarico di collaudatore interno nell’ambito PON(FESR) per
la realizzazione di ambienti digitali prot. n. 1306/C14 del 07.04.2016;

VISTO il decreto di graduatoria definitiva prot. n. 1583/C14 del 29.04.2016;

NOMINA

la Prof.ssa OTTOLENGHI Valentina Collaudatore per il progetto in oggetto.
Nell’espletamento dell’incarico svolgerà i seguenti compiti:
 occuparsi ad avvenuta consegna di provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi

diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
 verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di

tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello
della corrispondenza scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;

 redigere i verbali di collaudo
 verificare l’esistenza delle licenze del software istallato
 verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature
 coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati
 collaborare con D.S. e D.S.G.A. per tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e

completa realizzazione del piano FESR;
 tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito verbale delle proprie

prestazioni

La durata dell’incarico è stabilita dalla data di assegnazione a chiusura del progetto per un totale di
8 ore. Il compenso orario è di € 17,50 (lordo dipendente) come previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al
CCNL per un totale complessivo di € 185,78 (lordo stato).

Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto a sul sito web della scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rita Maddaloni

Per accettazione

__________________
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