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All’Albo on line dell’Istituto
Al sito web
Agli Atti
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA COLLAUDATORE A TITOLO NON ONEROSO DA IMPIEGARE NEL
PROGETTO:
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 10812 del 13/05/2021 –
Realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle STEM –
Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321 – Missione 4, Componente 1, Investimento
3.2, del Piano Nazionale di Ri e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi
ambienti di apprendimento e laboratori”. Titolo Progetto: Spazi e strumenti per le STEM – Avviso prot.
DGEFID 10812/2021
CUP: G69J21006400001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lvo n. 165/01 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.li;
VISTO

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia autonomia istituzioni scolastiche;

VISTO

il D.I. n. 129/2018, su "Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche";

VISTO

l’Avviso pubblico 13 maggio 2021, prot.n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano Nazionale
per la Scuola Digitale;

VISTA

la Nota autorizzativa del MI Prot. n° 43717 del 10/11/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTE

le linee Guida n. 3 ANAC - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni. Delibera n. 1007 del 11/10/2017;

VISTO

il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.13 del 21/01/2022;

VISTO

il decreto di assunzione al bilancio delle risorse in oggetto prot. n. 7163 del 12/11/2021;

Dirigente Scolastico: Fabio Bertoldi
Responsabile del procedimento D.S.G.A. Rosalba Trovato

0522 857320

Firmato digitalmente da Bertoldi Fabio

rosalba.trovato@icboiardo.edu.it

VISTO

il CCNL vigente;

PRESO ATTO CHE per l’attuazione del suddetto progetto PNSD relativo all’azione #4 è prevista la figura di
un collaudatore
CONFERISCE
A se stesso l’incarico di collaudatore per la realizzazione del Progetto ‘‘PNSD Spazi e Strumenti per la STEM’
a titolo non oneroso e volontario.
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Con lo svolgimento delle seguenti attività:
1. Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti e predisporre il relativo capitolato
tecnico per l’acquisto di beni e servizi;
2. Seguire il Progetto fino alla corretta e completa realizzazione;
3. Collaborare con il DSGA nella stesura del bando di gara in particolare per la definizione del capitolato
tecnico e del successivo prospetto comparativo;
4. Collaborare con il DSGA nella comparazione tecnica dei preventivi che perverranno;
5. Verificare la perfetta corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e
quella richiesta nel piano acquisti;
La presente nomina viene resa pubblica mediante affissione all'albo della scuola e al sito web
www.iicboiardo.edu.it/ nella sezione

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Fabio Bertoldi
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