
 

 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  “ANDREA  FANTONI”  -  ROVETTA 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

24020 ROVETTA (BG) - Viale Papa Giovanni XXIII, 10                                  tel: 0346 71373 – fax: 0346 71102                                                  cf: 90017410169 

cod. min.: BGIC868003                  url: www.scuolerovetta.it                   pec: bgic868003@pec.istruzione.it                      email: bgic868003@istruzione.it 

 

Prot.n. 2092/A24 Rovetta, 01 Giu 2016 

 
 
 

     Al prof. BENZONI ANGELO 
     agli Atti dell’Istituzione scolastica 
     al sito web dell’I.C. di Rovetta 
     ------------------------------------- 

 
 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 Prot.n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 
 Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-226 

 CUP: E96J15002030007 
 INCARICO DI COLLAUDATORE 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico MIUR prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 indirizzata alla Istituzioni 
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali: 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; 

Vista la nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con oggetto “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 27/01/2016, con la quale è stato approvato il POF; 
Vista  la delibera del Consiglio d’istituto n. 22 e 23 del 11/05/2016; 
Visto il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59; 
Visto il D.Lgs 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e  dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture”; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione 
Europea; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’apprendimento” è 
necessario reperire e selezionare personale esperto; 

Visto l’avviso per il reperimento della figura professionale di collaudatore prot.n. 1875 del 16/05/2016; 
Considerato che è stata presentata una sola candidatura dotata dei requisiti e pertanto non vi sono aventi 

diritto a presentare ricorso; 
NOMINA 

 



la S.V. Collaudatore del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-226. 
 
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; 

- redigere il verbale del collaudo effettuato; 

- collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A.  per tutte le problematiche relative al Piano 
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
Per il presente incarico non verrà erogato alcun compenso.  
 

 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       (dr. Massimiliano Martin) 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 


