
 

  
Prot. N. 2622 C/14     del 06/06/2019 
 

All'Albo on line dell'Istituto  

Al sito web dell’Istituto 

A Amministrazione Trasparente 

Al Prof.  Egidio Sassone 

Agli Atti 

 

Oggetto:  Determina di nomina per l’assunzione dell’incarico di Collaudatore da parte del Prof. Egidio 

Sassone per il collaudo della fornitura relativa al progetto  PON “Per la Scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi 

scolastici - Prot. n. AOODGEFID-9911 del 20/04/2018 – codice identificativo 10.8.1.A6-FSC-

BA-2018-10, titolo “una classe digitale per tutti” - CUP F72G18000080007   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID-9911 del 20/04/2018 volto a finanziare gli interventi 

previsti dagli Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero dell’istruzione, 

dell’Università e della ricerca, utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili 

all’azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA    la Nota Autorizzativa Prot. n. MIUR AOODGEFID/27362 del 17-10-2018 avente ad oggetto 

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. Autorizzazione progetto 

10.8.1.A6; 
VISTA la formale assunzione al bilancio Prot. n. 1729 del 09/04/2019 con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2019 per euro 20.000,00; 

VISTO     l’Avviso interno prot. 1731 del 09/04/2019 “Avviso per individuazione del personale 

 interno previsto per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto  a cui affidare 

incarichi per la prestazione dell’attività di ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del collaudo 

del seguente progetto:  10.8.1.A6-FSC-BA-2018-10-  titolo “UNA CLASSE DIGITALE PER 

TUTTI”; 

  



 

  
 

VISTA     l’istanza di partecipazione e relativo curriculum vitae del Prof. Egidio Sassone pervenuta in 

data 15/04/2019  prot. N. 1836 C/1   con la quale dichiara la propria disponibilità ad assumere 

l’incarico di collaudatore senza pretendere alcun compenso; 

 

DETERMINA 

di affidare al Prof. Egidio Sassone l’incarico di Collaudatore a titolo non oneroso per il progetto PON “una 

classe digitale per tutti” - “ codice progetto 10.8.1.A6-FSC-BA-2018-10.  

PRINCIPALI COMPITI DEL COLLAUDATORE  
Per la figura del collaudatore è richiesta  pregressa  esperienza  collaudo di laboratori  nell’ambito dei 

progetti PON FESR e dovrà occuparsi:  

 di verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 

offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  

 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative 

al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere.  

 di provvedere alla redazione del verbale di collaudo. L’incarico, pertanto, verificherà l’accertamento 

della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità della fornitura da parte della 

Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica.  

Le attività per il collaudo dovranno essere riportate su apposito documento sottoscritto e convalidato dal 

Dirigente Scolastico con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, delle decisioni assunte. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
    Prof.ssa Rosa SCHETTINI 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs n. 39/93 

 


