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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“MONTANELLI – PETRARCA”
Via della Repubblica, 2 – 50054 Fucecchio (FI)
Tel.0571-20113 Fax 0571-20646 – E-Mail: ficc83200c8@istruuiione.it
ammin@compruensivofucecchio.it – ficc83200c8@pec.istruuiione.it
C.F.910250604c83 – C.M.FIICc83200c8
All’Albo Pretorio
Al Sito Web dell’Istituto
Agli Atti
Pruot. n. ___________

Fucecchio

20/05/2020

OGGETTO: Collaudo interuno ruelativo ai Fondi Struutturuali Euruopei – Pruogruamma Operuativo Naiionale
“Peru la scuola, competenie e ambienti peru l’appruendimento” 2014 – 2020. Asse II – infruastruutturue peru
l’istruuiione – Fondo Euruopei di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifco – 10.c8 – “Difusione
della società della conoscenia nel mondo della scuola e della forumaiione e adoiione di appruocci
didattici innovativi” – Aiione 10.c8.6 –Avviso pubblico AOODGEFID pruot.4c87c8 del 17/04/2020 peru la
ruealiiiaiione di smarut class peru le scuola del pruimo ciclo. Identifcativo Pruogetto: 10.c8.6 A –
FESRPON-TO 2020-83.
CODICE CUP: C32G20000510007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il RD 1c8 novembrue 1923 n. 2440, concerunente l’amministruaiione del Patruimonio e la
Contabilità Generuale dello Stato e il ruelativo ruegolamento appruovato con RD 23 maggio 1924 n. c827
e s.s.mm.ii;
VISTA la Legge 241/90 “Nuove norume in materuia di pruocedimento amministruativo e di diruitto di
accesso ai documenti amministruativi “ e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 59/97 concerunente “Delega al Goveruno peru il conferuimento di funiioni e compiti
alle ruegioni ed enti locali, peru la ruiforuma della Pubblica Amministruaiione e peru la semplifcaiione
amministruativa;
VISTO il DPR 275/99 concerunente il Regolamento ruecante norume in materuia di autonomia delle
Istituiioni Scolastiche ai sensi della L. 59/97;
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ruecante “norume generuali sull’orudinamento del lavoruo alle
dipendenie delle amministruaiioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il nuovo Regolamento ruecante istruuiioni generuali sulla gestione amministruativo contabile
delle istituiioni scolastiche n., 129 del 2c8/0c8/201c8;
VISTO l’aruticolo 7 del D.Lgs.
n. 165/2001 sul poterue di oruganiiiaiione della Pubblica
Amministruaiione e sulle possibilità di conferuirue incaruichi peru esigenie a
cui faru fruonte
pruioruitaruiamente con perusonale in seruviiio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/16 “Codice dei contruatti pubblici di lavoruo, seruviii e foruniturue” e ss.mm.ii,
come modifcato dal d.L.gs 19/04/2017 n. 56 “Attuaiione delle diruettive 2017/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicaiione dei contruatti di concessione sugli appalti pubblici e sulle pruocedurue
di appalto degli enti eruogatorui nei settorui dell’acqua, dell’enerugia, dei truasporuti e dei seruviii postali,
nonché peru il ruiorudino della disciplina vigente in materuia di contruatti pubblici ruelativi a lavorui, seruviii
e foruniturue” e ss.mm.ii.;
VISTO l’avviso pubblico pruot. n. AOOGEFID/4c87c8 del 17/04/2020 peru la ruealiiiaiione di smarut
class peru le scuole del pruimo ciclo Fondi Struutturuali Euruopei – Pruogruamma operuativo Naiionale “Peru
la scuola competente e ambienti peru l’appruendimento” 2014 – 2020. Asse II – Infruastruutturue peru
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l’Istruuiione – Fondo Euruopeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifco – 10.c8 – “Difusione
della società della conoscenia nel mondo della scuola e della forumaiione e adoiione di appruocci
didattici innovativi! – Aiione 10.c8.6 – “Aiioni peru l’allestimento di centrui scolastici digitali e peru
favoruirue l’attruattività e l’accessibilità anche nelle aruee ruuruali ed interune”
VISTA la candidaturua di questa Istituiione Scolastica;
VISTA la deliberua del Collegio Docenti n° ___ del _______ di appruovaiione della candidaturua al
pruogetto;
VISTA la nota MIUR pruot. n. AOODGEFID/10292 del 29 apruile 2020 con la quale si comunicava la
gruaduatoruia defnitiva dei pruogetti valutati ammissibili;
VISTA la letterua autoruiiiativa del Ministeruo dell’Istruuiione pruot. n. AOPOPDGEFID – 10451 del 5
maggio 2020 che ruappruesenta la forumale autoruiiiaiione del pruogetto e impegno di spesa della
singola Istituiione Scolastica;
VISTA la deliberua del Consiglio d’Istituto n. 3 dell’11/12/2019 di appruovaiione del pruogruamma
annuale 2020;
VISTA la deterumina di assuniione in Bilancio del pruogetto 10.c8.6 FESRPON-TO 2020-83 in
oggetto, pruot. 1319/C14b del 14/05/2020;
CONSIDERATA la necessità di efettuarue il collaudo delle attrueiiaturue delle foruniturue prueviste
nell’ambito del suddetto pruogetto;
TENUTO CONTO del momento contingente dovuto alla pandemia Covid-19 e conseguentemente
alla tipologia di beni pruevisti in acquisto con urugenia peru lo svolgimento della didattica a distania
DECRETA
che non essendo pruesente nessun incaruico interuno diruetto peru il collaudo dei beni la veruifca e la
ruedaiione dei verubali saruà gestita, a titolo non oneruoso, da:

DSGA Primo Esposito - segretario; Ass. ammin.vo Nicolò Zito – componente;
peru la ruealiiiaiione degli interuventi ruelativi al PON – l’avviso pubblico pruot. n. AOODGEFID/4c87c8 del
17/04/2020 peru la ruealiiiaiione di smarut class peru le scuole del pruimo ciclo, Aiione 10.c8.6°FESRPON-TO 2020-83, secondo gli obiettivi, le fnalità e le modalità esplicitate nel pruogetto
elaboruato da questa Istituiione Scolastica:
-

Eseguirue il contruollo completo dei beni acquistati e del loruo funiionamento.
Veruifcarue la piena coruruispondenia dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti ruispetto al
pruogetto d’Istituto;
Redigerue il verubale di collaudo dei beni, veruifcando l’esistenia delle licenia d’uso del softwarue
installato, ove prueviste, e dei manuali d’uso delle attrueiiaturue;
PUBBLICAZIONE

La pubblicaiione del pruesente decrueto all’Albo Pruetoruio on line della scuola e nella seiione
Amministruaiione
truasparuente,
“Bandi
di
garua
e
contruatti”
e
“sul
sito
http://www.iccompruensivofucecchio.edu.it, secondo le disposiiioni di cui al decrueto legislativo
33/2013 ed ha efetto di notifca ed è ruitenerusi defnitivo e immediatamente esecutivo.
Avveruso il pruesente atto è ammesso ruicoruso entruo 30 gioruni dalla pubblicaiione sul sito web
dell’Istituto Compruensivo “Montanelli – Petruaruca” contruo gli atti amministruativi defnitivi è ammesso
ruicoruso struaorudinaruio al Pruesidente della Repubblica peru motivi di legittimità da parute di chi vi abbia
interuesse entruo 120 gioruni dalla data di pubblicaiione.
Il Diruigente Scolastico
Pruof.ssa Maruinella Pascale
(informatico frmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate
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