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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “IRIS ORIGO”
Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
Tel. 0578/757117 – Fax 0578/756987 C.F. 81004360525
wwwcomprensivoirisorigo.org e-mail siic821006@istruzione.it

Montepulciano, 19 maggio 2018

NOMINA ESPERTO COLLAUDATORE PON- FESR
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-80- realizzazione PON" SPAZI ALTERNATIVI PER
L’APPRENDIMENTO AULA 3.0" - Codice Nazionale:10.8.1.A3- FESRPON-TO-2017- 80 per le
sedi Scuola Primaria di Montepulciano, Pienza e Sant’Albino.
CUP: B24D17000030007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " 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 i Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola - competenze
e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali.
VISTA la lettera Miur di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione
di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017 ;
VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale 2017 prot. n° 5101/C24 del 4/8/2017 del
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-80;

Firmato digitalmente da TEGLI SILVIA

SIIC821006
- REGISTRO
PROTOCOLLO
- 19/05/2018
europeila- U
VISTA la Delibera
del Consiglio
d' Istituto -n.0004111
22 del 5/10/2017,
con -laC24c
quale-èProgetti
stato approvata
variazione al Programma Annuale 2017 per l’inserimento del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO2017-80

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle
attività di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato.
VISTA Determina del Dirigente Scolastico prot. n° 1269/C24c del 14/02/2018;
VISTO il bando interno per il reclutamento esperto collaudatore PON-FESR per la realizzazione
del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-80;
VISTA la domanda della docente Di Martino Monica presentata in data 17 febbraio 2018 assunta
a protocollo con n. 1369/C24c per lo svolgimento delle attività di collaudatore nell'ambito del
progetto PON FESR autorizzato 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-80 " SPAZI ALTERNATIVI
PER L’APPRENDIMENTO AULA 3.0" per le sedi di Scuola Primaria di Montepulciano, Pienza e
Sant’Albino;
CONSIDERATO che la docente Di Martino Monica possiede i requisiti e le competenze
professionali richiesti dal bando interno e che la medesima ha dichiarato l’insussistenza di motivi di
incompatibilità con la figura di collaudatore;
VISTO il provvedimento di individuazione dell’esperto collaudatore prot. n° 1527/C24c del
23/02/2018;
INCARICA
La docente DI MARTINO Monica, in possesso dei requisiti richiamati nel bando in premessa,
Esperto Collaudatore per la realizzazione del Progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-TO2017-80 " SPAZI ALTERNATIVI PER L’APPRENDIMENTO AULA 3.0" per le sedi di Scuola
Primaria di Montepulciano, Pienza e Sant’Albino;
La Docente Di Martino Monica dovrà :
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dalla Dirigente scolastica;
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 .
La misura del compenso è stabilita in € 100,00 onnicomprensiva degli oneri a carico dello Stato e
del dipendente e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.

DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Silvia Tegli)
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