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                      Agli atti 
          Al sito web 

                                     
OGGETTO: NOMINA DI COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto PON “ PER LA SCUOLA -COMPETENZE 
E AMBIENTI PER L’ APPRENDIMENTO “ 2014-2020- FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - CODICE 
PROGETTO 10.8.6A - FESRPON- LA-2020-90 
CUP :J92G20000460007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class  prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato 

dal MI nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “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 

10.8.6 “Azioni per l’allestimento di  centri  scolastici  digitali  e  per  favorire  l’attrattività  e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA  la nota MI prot. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto presentato 

da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-90; 

VISTO 

 

  

Il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’esercizio Finanziario 2020 del  Dirigente  Scolastico  prot. 
n. 1415 IV.1  del 13-05-2020 e approvato in C.I con delibera n. 24 del 30/06/2020 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATA   la necessità di individuare il ruolo di collaudatore per la realizzazione della fase conclusiva  del 
progetto codice 10.8.6A - FESRPON- LA-2020-90 

VISTA  La disponibilità della docente animatore digitale Maria Elena Vitagliano Stendardo , e il suo C.V 
 

DETERMINA 

 

Di affidare l’ incarico di collaudatore  a titolo non oneroso alla docente Maria Elena Vitagliano Stendardo.  

Per lo svolgimento di detto incarico non è prevista la corresponsione di alcun compenso. 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. Per tale incarico, alla 

S.V. spettano i seguenti compiti: 1. Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e al funzionamento delle stesse; 

2. 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;  3. Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti 

alle norme di sicurezza e al rispetto dei principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare; 4. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati ove previsto; 5. Verificare l’esistenza dei manuali 

d’uso per le attrezzature; 6. Collaborare con il RUP Dirigente scolastico, nella redazione del certificato di regolare 

esecuzione ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto.  

 
 Il Dirigente   Scolastico                                                                                          
  TERESA BARLETTA                                                           
  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD                      
 - Codice dell’Amministrazione digitale - e norme ad esso connesse 
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