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OGGETTO: Conferimento di incarico esperto Collaudatore nell'ambito del Progetto
1O.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-319. L 'IC S. Andrea va in digitalel

Il DirigenteScolastico

Visto il PON~ProgrammaOperativo Nazionale 20141T05M20P001 "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 nota MIUR per l'Avviso pubblico AOODGEFID0012810 del 15/10/15 rivolto alle
istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse Il 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.

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 121 del 05/11/2015, con la quale è stato deliberato
di avanzare la candidatura per l'Avviso pubblico AOODGEFID0012810 del 15/10/15
rivolto alle istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse Il
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.

Vista la nota del MIUR prot. n.AOODGEF1D/5889 del 30/03/16 di autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del
15/10/15, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Codice Identificativo Progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-319. L'le S. Andrea va in digitale!;

Vista la delibera n. 24 del 21/04/16 del Consiglio di Istituto per la variazione di bilancio per
l'esercizio finanziario 2016, al fine di acquisire la somma autorizzata di €22.000,OO

Vista la delibera n. 26 del 21/04/16 del Consiglio di Istituto che prevede - ai fini
dell'implementazione del Piano Integrato degli Interventi che permetta l'attuazione



--------

dell'utilizzo dei fondi PON - la figura del Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariagnese
Trabattoni in qualità di COLLAUDATORE, senza oneri a carico dello Stato.

DICHIARA

di assumere il compito di collaudatore all'interno del Progetto succitato.

I compiti del collaudatore consistono in:

o svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;
o collaborare con i Referenti d'istituto (progettista e DSGA) per verificare i documenti relativi

alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli
adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall'Istituto;

o collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
o redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
o inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;

Il Dirigente Scolastico
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