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NOMINA COLLAUDATORE
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Prot.5146 c20h Pescia    16/06/2016

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;

VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
Plurifondo “Per la Scuola -competenze e ambienti per l’apprendimento ”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Unive rsità e
della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con DecisioneC(2014) n. 9952 del 17/12/2014
VISTO la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2709 del 09febbraio 2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione Asse II Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci di dattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, l
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti

CONSIDERATO che il progetto presentato dall’ITAS ‘D.ANZILOTTI’ VIALE RICCIANO 5 PESCIA (PT) a cui è stato
assegnato codice identificativo 10.8.1.A3. – FESR PON –TO – 2015-100 è tra i progetti ammessi al finanziamento per
un importo autorizzato di 21.999,99 euro

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016, del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV , con la quale l’ITAS ‘D.ANZILOTTI’ VIALE
RICCIANO 5 PESCIA (PT) è stata NOTIFICATA AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali ;

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. ___1_ del _21/10/2015__, con la quale è stata proposta la Candidatura
del progetto “12810 del 15/10/2015 -FESR –” Realizzazione AMBIENTI DIGITALI L’ INFORMATICA COME STRUMENTO
DI CONOSCENZA e nuovi interventi per l’apprendimento per l’anno scolastico 2015/2016;
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. ___1__ del __24/11/2015__, con la quale è stata APPROVATO la
candidatura DEL progetto “12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI L’ INFORMAT ICA COME
STRUMENTO DI CONOSCENZA e nuovi interventi per l’apprendimento per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTO la delibera del __12/02/2016___con la quale il consiglio di istituto approva il programma annuale 2016 che
contiene il progetto 10.8.1.A3. – FESR PON –TO – 2015-100- Realizzazione AMBIENTI DIGITALI- L’ INFORMATICA COME
STRUMENTO DI CONOSCENZA e nuovi interventi per l’apprendimento ;

VISTO l’Avviso del Dirigente Scolastico per il reperimento delle figure professionali di Progettista e Collaudatore
emanato il 18/5/2016 prot n.4215 /C20 all’’interno dell’Istituto
VISTA la Determina di aggiudicazione provvisoria prot.4508 c20h 28 del 26 Maggio 2016 per l’incarico di
COLLAUDATORE per il progetto PON in oggetto all’ass.tecnico Rinaldi Andrea in servizio presso questa Istituzione
scolastica;
CONSIDERATA l’assenza di reclami

CONFERISCE
L’INCARICO di COLLAUDATORE per la realizzazione Pon –Ambienti Digitali all’Ass.Tecnico Rinaldi Andrea, assistente
tecnico informatico in servizio presso  questa Istituzione scolastica.
Il Progettista dovrà:

 Ad avvenuta consegna 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 corrispondente
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;

 Redigere i verbali di collaudo;
 Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste;
 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.

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste dalla
normativa vigente.
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso omnicomprensivo di 200,00
La S.V .dovrà registrare le ore di progettazione svolte e compilerà un registro cartaceo sul quale indicherà le date, gli
orari e le attività svolte per  tutto la durata dell’attività.

L DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Francesca Giurlani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93


