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Prot n.785 C42 f1 PON del 10 maggio 2016
Al Sito Web
Al Fascicolo PON

OGGETTO: DECRETO DIRIGENZIALE –DECRETO DI ASSUNZIONE DI INCARICO
COLLAUDATORE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (P.O.N.) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Progetto PON/FESR prot. n. AOODGEFID0012810 - ROMA,
15/10/2015 FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI Asse II - infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- per la realizzazione del progetto denominato
“Realizzazione aula/laboratorio alternanza scuola lavoro ed Infopoint” - Codice Progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-53

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, relativo a: "Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/1999, riguardante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID0012810 ROMA, 15/10/2015 finalizzato alla
realizzazione AMBIENTI DIGITALI (P.O.N.) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II - infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale ( FESR) per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento;
Vista la nota Prot. AOOODGEFID/2709 del 09/02/2016 con la quale è stato valutato
positivamente il Progetto: ”Realizzazione aula/laboratorio alternanza scuola lavoro ed Infopoint”
presentato da questa Istituzione Scolastica e formalmente ammesso in graduatoria;
Vista l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016, del MIUR - Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV - per la realizzazione del progetto denominato
“Realizzazione aula/laboratorio alternanza scuola lavoro ed Infopoint” - Codice Progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-53
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 20 aprile 2016 con il quale si approva il Bando di
progettista interno;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 27 Aprile 2016 con il quale si approva il bando del
progettista interno e con le quali delibere sono stati approvati i progetti da inserire nel POF per
l’anno scolastico 201572016;
RILEVATA la necessità di individuare 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore
nell'ambito del progetto autorizzato;
CONSIDERATO che le proprie competenze e abilità sono coerenti con il progetto autorizzato;

DETERMINA
di assumere direttamente l’incarico di collaudatore per il progetto PON in oggetto.
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A seguito dell’incarico assunto si impegna a svolgere i compiti previsti per le operazioni di
collaudo che per opportuna conoscenza e trasparenza, a seguire, si elencano in modo
dettagliato.
Compiti del collaudatore:
1. Ad avvenuta consegna dovrà provvedere al collaudo della fornitura, in contraddittorio
con il delegato dell’azienda fornitrice;
2. Verificare, in contraddittorio con il delegato dell’azienda fornitrice, il corretto
funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del
materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di
progettazione;
3. Redigere il verbale 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.
Per lo svolgimento di tale incarico non si richiede alcun compenso.

Il Dirigente Scolastico Prof. Sergio AUSENDA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993
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