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OGGETTO: NOMINA ESPERTO COLLAUDATORE FESRPON 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Perla scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
Asse III - Infrastrutture per l'istruzione - FESH Obiettivo Specifico 10.8 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale Codice Identificativo 
Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-46 CUP: G87D17000020007 

"Smartlab: laboratorio integrato di scienze 3,0" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - FESR Obiettivo Specìfico 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 infrastrutturaii per l'innovazione tecnologico, laboratori di 
settore e per l'apprendimento delle competenze chiave; 

VISTE le delibere n.33 del 12/02/2018 del Collegio dei docenti e la delibera n.143/6 del 23/02/2018 del 

Consiglio d'Istituto con il quale si autorizza alla presentazione della proposta progettuale relativa 

all'avviso in oggetto, e la ratifica dei criteri di selezione esperto progettista e collaudatore delibera Cdl 

n.l44/3del 12/06/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.l42 del 12/12/2017, 

nonché il decreto N.56 di assunzione in Bilancio prot.2702/U del 24 maggio 2018 con il quale è stato 

inserito il Progetto "P23 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-46 LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DI BASE"; 

VISTA la nota MIUR Ufficio IV prot. n.AOODGEFID/9889 del 20/04/2018 "Autorizzazione progetto e impegno 

di spesa" a valere sull'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, azione 10.8.1.B1 per 

un importo complessivo di spesa di € 24.998,53; 

VISTO il vigente regolamento interno di fornitura beni e servizi in economia; 

VISTO l'arL34delD.1.1° febbraio 2001 n.44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra ti personale interno una figura per lo svolgimento dell'attività di 

COLLAUDATORE nell'ambito del progetto: "P 23 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-46 LABORATORI PER LO 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE" 

VISTO l'avviso di cui al prot. n.2726/U del 25/05/2018, pubblicato in pari data all'albo d'Istituto e al sito web 

d'Istituto per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del progetto: "P23 

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-46 LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE", per 

l'attività di collaudatore; 
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m tA SCUOLA ' COMFEItNZE i AMBIEFITI PEI l'APfH^BiDlMENIO (fSE-FtSR) 

VISTA la candidatura della S.V., assunta agli atti con prot. n.2806/E del 01/06/2018; 

CONSIDERATO che, in ragione dei titoli presentati e del curriculum vitae, la S.V. risulta idoneo a ricoprire l'incarico per 

il quale ha presentato la candidatura, 

NOMINA 

l'Assistente Tecnico SBREGA CRISTINA, C.F.SBRCST65A61H501X, personale interno presso questo Istituto, COLLAUDATORE 

nell'ambito del Progetto "P23 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-46 LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 

BASE": 

Il Collaudatore dovrà: 

Svolgere le attività propedeuticheall'indizionedellaproceduraaevidenza pubblica e alla predisposizione del relativo 
capitolato tecnico per l'acquisto dei beni eservizi. 

In particolare: 

1. odavvenutaconsegnaprovvedereolcollaudodellafornitura,ancheintempidìversisecondola tempistica 
stabilita dal Dirigente scolastico; 

2. verificare di concerto con il delegato della ditta oppaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 
corrispondenza tralecarotteristichedelmaterialeacquistatoequellodellacorrispondente scheda tecnico 
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 durata dell'incarico è stabilita in n.8 ore al costo orario di € 14,50 per un importo complessivo pari a € 116,00 lordo 

dipendente a valere sul progetto "P23 10.8.l.Bl FESRPON-LA-2018-46 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base" 

del Programma Annuale 2018, e sarà commisurata sull'attività effettivamente svolta. 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firma che attesti l'impegno orario. Il presente 

decreto di nomina è comunicato all'interessato e affisso all'albo d'istituto e al sito w/eb v^v^vtf.itcEpaolotoscanelli.Eov.it 

Ai sensi del D.Igs.196/2003 e in applicazione del nuovo regolamento europeo sulla privacy 2016/679, i dati personali 

forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-e economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui 

al citato Regolamento 2016/679. 

"Smartlab: laboratorio integrato di scienze 3,0 


