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AL  PROF. Dall’Occhio  
Al sito WEB 
  

NOMINA  COLLAUDATORE 
OGGETTO : provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al programma Annuale 2018 

dei finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 'Avviso Prot. n. 37944 del 
12/12/2017. Asse ll lnfrastrutture per |'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - Obietlivo specifico — 10.8 — “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l'Avviso Prot. n. 37944 del 1211212017. Asse ll lnfrastrutlure per |'istruzione — Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obietlivo specifico — 10.8 — “Diffusione della 
societé della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi" 

VISTA    la circolare del MIUR Prot. N. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell’Autorità 
                 di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia  
                 comunitaria” e relativi allegati; 
VISTA    la circolare del MIUR Prot. N. AOODGEFID/9998 del 20/04/2018 che rappresenta la formale 
                 autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
VISTO    il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 129, 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;  
VISTO     le delibere n.6 del 26/04/2017 del Collegio dei Docenti e n. 334 del  26/04/2017 del  
                   Consiglio d’Istituto ; 
VISTO     il verbale della commissione del 16/02/2019 

 
NOMINA 

Prof. Dall’Occhio Michele  – docente in possesso dei requisiti richiamati nell’avviso in premessa, 
COLLAUDATORE 

  per  i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola , competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3 -FESRPON-MO-2015-26 - Avviso pubblico prot.  
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 - Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5883 del 
30.03.2016. 
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COMPITI DEL COLLAUDATORE 

 
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico  
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 
 

COMPENSI 
Il compenso forfettario omnicomprensivo  è  fissato con il tetto massimo previsto per il Piano 
Finanziario autorizzato € 431,78  che sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti 
azioni PON . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.Sergio Genovese  

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs 
n. 39/93 
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