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Prot. N. 4756-A/22          Palazzo San Gervasio, 08/07/2019 

 

 

Agli atti  

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: determina incarico di collaudatore da utilizzare nei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse 

Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la 

realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. 

Codice identificativo progetto: 10.8.1. A6 -FSC-BA-

2018-11 CUP: D67D18002420007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la 

didattica integrata con gli arredi scolastici - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Risorse Premiali 

Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera 

Cipe N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi 

(FESR)” 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR prot.n. AOODGEFID 32513 del 17/12/2018 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. 

VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti ammnistrativi e s.m.i. 

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio, prot. n. 1017 del 14/02/2019, con cui è stato inserito il 

progetto nel Programma Annuale 2019 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 2802 del 26/04/2019; 

CONSIDERATA la necessità della figura del collaudatore dei beni acquistati per il progetto in oggetto 

VISTA la nota di autorizzazione del progetto del 17/12/2018 prot. 32513 del Miur, in cui si legge che 

“il Dirigente Scolastico può occuparsi direttamente di effettuare il collaudo” 

CONSIDERATO che nella stessa nota si comunica che il compenso del collaudatore può essere 

utilizzato per l’acquisto di forniture 

CONSIDERATO che le proprie competenze e abilità sono coerenti con il progetto in oggetto 

 

DECRETA 
 

di assumere direttamente l’incarico di collaudatore per il progetto “Realizzazione di ambienti digitali 

per la didattica integrata con gli arredi scolastici” senza alcun compenso aggiuntivo.  

 

Compiti del collaudatore 

 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

 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;  

 verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza 

 redigere il verbale di collaudo 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rocco TELESCA 
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