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   Al prof. Arturo Bresciani 
   Agli Atti 

   Al Sito web 
All’Albo 

 
 

NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI COLLAUDATORE PER 

PROGETTO 10.8.1.A3 – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 
– AVISO PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO – AMBIENTI DIGITALI (PROT. AOODGEFID/12810 DEL 
15.10.2015)  

CUP: I86J15002040007 
 

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;  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
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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 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 “per la realizzazione di Ambienti Digitali; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 di delegare il dirigente 

Scolastico ad elaborare la scheda e piano del progetto per accedere al bando dei 
fondi PON; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 91 del 18.11.2015 di adesione al 

progetto PON; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. 5892 del 30.03.2016 di autorizzazione all’avvio 

delle attività per la realizzazione del progetto e il relativo finanziamento PON 
2014/2020-10.8.1.A3-FESPRON-FR-2015-89 per un importo complessivo di € 

21.423,67 ; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 11.02.2016 di approvazione 

del Programma Annuale per l’e.f. 2016 e la delibera n. 15 di assunzione a bilancio 
della somma di € 21.423,67 riferita al progetto di “Realizzazione Ambienti Digitali”;  

VISTO  l’avviso di selezione prot. 5976/A.9.b del 25.09.2016 per individuare tra 
il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista 

nell’ambito del progetto citato;  
CONSIDERATO che, poiché è pervenuta un’unica candidatura, non vi sono aventi 

diritto a presentare ricorso avverso l’individuazione del prof. Arturo Bresciani, 
pertanto non si rende necessario attendere i 15 giorni dalla pubblicazione all’albo 

dell’esito della selezione;  

NOMINA 
 la S.V. quale PROGETTISTA “AMBIENTI DIGITALI” Fondi Strutturali Europei 

Programmazione 2014 -2020 PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-

89“AMBIENTI DIGITALI” Assegnazione Prot. AOODGEFID\5892del 30/03/2016. 
COMPITI DEL PROGETTISTA 

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi 
diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;  

2. 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;  

3. redigere i verbali di collaudo;  
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;  

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;  

6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni 
acquistati.  

COMPENSO 

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà il compenso orario, previsto nella 

tabella delle voci di costo inserita nel Progetto presentato e autorizzato: 214,23 

(duecentoquattordici/23) euro per il progettista (1% del finanziamento), 

onnicomprensive degli oneri a carico dello Stato  e del dipendente. 
 

   Il Dirigente Scolastico  
   Dott. Elisabetta KOVIC 

/MK 


