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Prot.n. 3326 D/I 2-4

Teramo, lì 15 giugno 2016

Al Sig. VALENTINI MARIO
All’
Albo on line dell’Istituto

OGGETTO:

Decreto per i conferimento di incarico di esperto interno collaudatore per Progetto
PON FESR codice 10.8.1.A3 – FESRPON – AB-2015-14. CUP: I47D150000100007.
Il DirigenteScolastico

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTA
VISTA

RILEVATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 del 31/08/2015;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFI/5884 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo Nazionale Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di
collaudatore nell’ambito del progetto inerente la realizzazione di un’aula digitale;
NOMINA
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l’Assistente Tecnico Sig. Valentini Mario, C. F. VLNMRA61E23F690V, quale collaudatore per la
realizzazione del Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON – AB-2015-14, secondo gli obiettivi, le finalità e le
modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa Istituzione Scolastica.
La S.V. dovrà:
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto.
• Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla
loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e
dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre quindici giorni dalla comunicazione della data di consegna
e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale.
• Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale
di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati.
• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.
• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato.
• Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.
• Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento all'articolo 46 del D.I. n. 44/2001. Si tiene
opportuno, comunque, richiamare inoltre quanto previsto dall’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452.
L’incarico sarà svolto a titolo gratuito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina Provvisiero
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