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Prot. N. 2245/C21b del 30/06/2016

Piedimulera, 30/06/2016

CUP B46J16000340007
CIG Z521A466AA

Oggetto: Nomina Esperto Collaudatore PON FESR “AMBIENTI DIGITALI”
Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-275 – Titolo
“ CLASSI INTERATTIVE MULTIMEDIALI”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” a titolarità del Miur , approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 995 del 17/12/2014. 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 innovatici” – Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.

VISTO

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015

Vista

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5888 del 30/03/2016
con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali

Viste

le Linee Guida per la realizzazione dei Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020 –
Istruzioni e Disposizioni per la realizzazione degli interventi emanate dal M.I.U.R.;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto del 26/11/2015 con il quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.;

VISTA

la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di esperto
Collaudatore nell’ambito del Progetto “CLASSI INTERATTIVE MULTIMEDIALI”
(Prot.n. 2075/C21b del 14/06/2016);

VISTO

che alla scadenza dell’avviso di selezione non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione
per l’attività di Collaudo ;

DETERMINA
DI NOMINARE PER L’INCARICO IN OGGETTO SE STESSO
Dovrà:
1. Provvedere al collaudo dei singoli lotti delle attrezzature acquistaste;
2. Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti,
3. Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti e il verbale di collaudo finale;
4. Collaborare con il DSGA ed il tecnico Progettista per tutte le problematiche relative al Piano
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Piano medesimo.
5. Inserire nella piattaforma di gestione Miur-Pon/fondi strutturali/FESR tutti i dati riguardanti il
collaudo secondo le modalità previste dalla piattaforma.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico
ALBERTO SORESSI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

