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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 dalla Commissione 
Europea; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 dei Ministero 
dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca - 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 
rinnovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni 
scolastiche statali per la 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 rinnovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento 
delle competenze chiave"; 

CONSIDERATO  che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - 
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 - Ufficio IV, con nota prot. n. 
AOODGEFID/5897 del 30/03/2016 ha comunicato che questa 
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 
2016, la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente codice, progetto: 
10.8.1.A3 - FESR PON-LA -2015-96, pari ad € 21.972,64; 

VISTE le delibere del Consiglio d’istituto n. 32/2016 dei 11/02/2016, di 
approvazione del Piano Annuale dell’esercizio finanziario 2016 e n. 
43/16 del 19 maggio 2016, di formale assunzione al Programma 
Annuale 2016 de! finanziamento di cui al progetto "Digital Learning - 
10.8.1.A3 - FESR PON-LA-2015-96” autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità dì reperire tra il personale interno n. 1 figura per lo 
svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto 
10.8.1.A3 - FESR PON-LA-2015-96 “Digital Learning”; 
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ACCERTATO  che il corrispettivo per le prestazioni professionali in oggetto trova 
copertura a valere sul finanziamento 10.8.1 .A3 – FESR PON-LA-2015-
96; 

VISTA la propria determina prot. n. 2723 del 23/05/2016, con la quale veniva 
indetto un avviso per il reperimento tra il personale interno dì n. 1 figura 
per lo svolgimento dell'attività di collaudatore nell'ambito de! progetto 
10.8.1. A3 - FESR PON-LA-2015-96 “Digital Learning"; 

VISTO l’avviso Prot. N. AOO_RMIS08800G_2725/C14h, per la selezione della 
figura professionale di un Esperto Collaudatore relativamente 
all'obiettivo ed azione autorizzata; 

CONSIDERATO  che alla scadenza di detto avviso di selezione è pervenuta una sola 
domanda di partecipazione, da parte del Prof. Gastone Lolli; 

CONSIDERATO  che nell’avviso di selezione Prot. N. AOO_RMIS08800G_2725/C14h è 
precisato che “Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida.” 

VISTO il verbale della Commissione all'uopo nominata, Prot. n. 
AOO_RMIS08800G_0002905/C14h del 01/06/2016, relativo alla 
valutazione dei titoli e alla redazione delle graduatorie degli aspiranti; 

VISTA la determina Prot n. AOO_RMIS08800G_0002908/C14h del 01/06/2016 
con cui è stata pubblicata la graduatoria provvisoria; 

VISTA la determina Prot. N. AOO_RMIS08800G_0003358/C14h del 
20/06/2016 con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva; 

NOMINA 

Il Prof. Gastone Lolli, docente di questa Istituzione scolastica, quale COLLAUDATORE per 
il Progetto FESR PON 2014-2020 "Realizzazione Ambienti Digitali" 10.8.1. A3 – FESR 
PON -LA-2015-96 "Digital Learning”; 

COMPITI DEL COLLAUDATORE 

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza a quanto 
indicato nel capitolato tecnico, nel disciplinare di gara e nel contratto; 

• verificare e controllare la completezza e la rispondenza di tutta la fornitura alle 
norme di sicurezza, alle caratteristiche e specifiche tecniche e di funzionalità 
indicate nell'offerta e richieste dal progetto e dal capitolato, la loro efficace 
funzionalità, il corretto funzionamento e l’idoneità alle funzioni di cui alla 
documentazione tecnica e al manuale d'uso;  

• verificare l'esistenza delle certificazioni richieste e dei manuali d’uso;  

• procedere al collaudo nei tempi indicati dal disciplinare di gara e dal contratto, nel 
rispetto della normativa vigente, in contraddittorio con gli incaricati della ditta 
fornitrice e sottoscrivere il verbale di collaudo delle attrezzature;  
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• rispettare il calendario indicato dall'istituto; coordinarsi con l'ufficio addetto per le 
procedure relative all'inventario dei beni acquistati;  

• collaborare con il Dirigente Scolastico per risolvere tutte le problematiche relative al 
FESR PON, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero manifestarsi per la 
corretta e piena realizzazione del piano;  

• redigere appositi verbali relativi all'attività svolta. 

COMPENSI 

La durata dell'incarico è stabilita in max. n. 8 ore. La misura oraria del compenso è stabilita 
in € 23,22 lordo stato, per un totale complessivo di € 185,76 omnicomprensivi di oneri e 
contributi (lordo dipendente) e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 

Il pagamento del compenso avverrà previa disponibilità dei fondi assegnati. 
Il presente incarico sarà pubblicato all'Albo online e sul sito web. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Francesco Cornacchia) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 dei D.Lgs n. .39 
del 1993 

 


