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Protocollo n. 5029 Sommacampagna, li 7-6-2016 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-72 
Libera la tua Immaginazione Migliore – 

TECNOLOGIA NEL QUOTIDIANO 
 

CUP: I36J15001990007 

Il Dirigente Scolastico 

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; 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la candidatura n. 11834_2 a valere sull’Avviso MIUR prot. 12810 del 
15/10/2015 – FESR – realizzazione ambienti digitali; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
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“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave” 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 per un importo di euro 25.999,40; 
VISTO il proprio atto Prot.n. 4748 del 28-5-2016 con il quale ha avviato la procedura 

di selezione per il reclutamento di n. 2 unità di personale interno da nominare 
rispettivamente con incarico di progettista e collaudatore per la realizzazione del 

progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-72 dal titolo “Libera la tua Immaginazione 
Migliore – TECNOLOGIA NEL QUOTIDIANO”; 

VISTO che il proprio atto Prot.n. 4748 del 28-5-2016 fissava come scadenza per le 
candidature le ore 12:00 del 7 giugno 2016; 
VISTO che entro le ore 12:00 è stata presentata n. 1 candidatura per attività di 

collaudatore dal Prof. Sandro Moretto; 
VERIFICATA la correttezza della documentazione presentata dal Prof. Sandro 

Moretto; 
RITENUTO di non dover procedere alla stesura di graduatorie; 

DECRETA 

1. Il conferimento dell’incarico di collaudatore al docente Prof. Sandro Moretto, per 
la realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, di cui all’Avviso 12810 del 10 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020, per il seguente intervento: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-72 
Libera la tua Immaginazione Migliore – 

TECNOLOGIA NEL QUOTIDIANO 

2. Le attività del collaudatore consistono in: 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature installate e quelle 
previste nell’ordinativo di acquisto (come da capitolato tecnico); 

• redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

• verificare le funzionalità e la piena efficienza degli apparati installati; 
• redigere il verbale di collaudo delle apparecchiature installate. 

3. Il calendario delle azioni, predisposto dal Collaudatore, sarà funzionale allo 
svolgimento di tutte le attività di cui all’art. 2 e si svolgerà nel periodo 
dall’8 giugno 2016 e non oltre il 31 ottobre 2016. 

4. Per l’attività, che dovrà essere svolta extra orario di servizio e regolarmente 
documentata in apposito registro; come indicato nell’avvio della procedura di 

selezione tale attività sarà svolta a costo zero pertanto al Prof. Sandro Moretto 
nulla sarà dovuto. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Bruna Rossetti 

(firma apposta digitalmente) 


