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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” Realizzazione ambienti

digitali 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-116
CUP: G76J15002420007

OGGETTO: Incarico COLLAUDATORE –Progetto PON “Per la scuola ,competenze e ambienti per 

l’apprendimento" 2014-2020 PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-116 

CUP G76J15002420007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Visto l’avviso  pubblico  rivolto  alle  Istituzioni  scolastiche  statali  per  la  realizzazione  di
ambienti  digitali,  Prot.  n.  AOODGEFID/12810  del  15/10/2015.  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  di  settore  e  per l’apprendimento  delle  competenze
chiave.

 VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8 del PON ” Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 
relativo finanziamento;

 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;

 Viste le linee guida emanate con Prot. n. AOODGEFID 1588 del 13/01/2016;
 Visto il D. L.vo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
 Visto il D.I. 1/02/2001, 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;
 Vista la delibera n 87 del 22/09/2017 di assunzione in bilancio nella quale è inserito il 

Progetto autorizzato e finanziato;
 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.7 del 15/01/2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato  P 10 - 
PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”;

 VISTA la determina dirigenziale n. 17/U del 19/01/2018 di avvio della procedura di affidamento
del progetto di cui all'avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, PON “Per la Scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -FESR Asse II obiettivo specifico 
10.8 Azione 10.8.1, dove si dà avvio alla procedura di acquisto e ai criteri da adottare per la 
fornitura di attrezzature informatiche e arredi modulari ;

 VISTO l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Collaudatore emanato il 
07/03/2018 con nota prot. n.1121/A03 e la relativa data di scadenza di presentazione delle 
istanze prevista per il giorno 24/03/2018 con avviso pubblicato sull’albo on-line dell’Istituto; 

 CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura da parte del docente interno 
Vincenza Mancino;
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 CONSIDERATO che in base alla valutazione del curricolo presentato il Prof. Vincenzo 
Mancino ha i requisiti richiesti per l’incarico di COLLAUDATORE;

 CONSIDERATO che non è pervenuto alcun ricorso avverso il decreto di 
aggiudicazione provvisoria prot. n. 1465 del 26/03/2018,

DECRETA

La nomina di un esperto collaudatore interno nell’ambito del PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-
2015-116 CUP G76J15002420007  Progetto : “Realizzazione ambienti digitali“ nella persona del 
docente VINCENZO MANCINO docente a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica .

La S.V. dovrà:
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto.
• Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, 

alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza alle prestazioni richieste e dichiarate 
dall’azienda fornitrice.

• Procedere con il collaudo in contraddittorio con il tecnico della ditta fornitrice e gli altri 
membri della commissione e sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli 
adeguamenti eventualmente effettuati.

• Verificare la rispondenza dei beni acquistati rispetto al progetto stilato.
• Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.
• Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento all'articolo 46 del D.I. n. 44/2001. Si tiene 

opportuno, comunque, richiamare inoltre quanto previsto dall’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 
452.

Per lo svolgimento di tale incarico, da svolgersi in orario extra curricolare , alla S.V. verrà corrisposto 
un compenso forfettario lordo pari a € 150,00 lordo dipendente, a conclusione delle attività espletate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Callegari

Firma  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.L.vo n.39/1993
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