
ISTITUTO  COMPRENSIVO SAMUGHEO
Scuola  dell’Infanzia  Primaria  Secondaria di I grado

                                                                                 Samugheo, 14.06.2016
Prot. n.  2264 /C 24/FP

                        Docente Katia Atzei
 Scuola Primaria Fordongianus

   All’Albo
                         Agli  Atti

OGGETTO: Nomina/Lettera di incarico in qualità di collaudatore per Progetto nell’ambito dei
                 Fondi Strutturali Europei dal titolo “Tecnologie digitali a scuola”.

Visto il  D.L.vo. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

Visto il  Decreto Interministeriale  1  febbraio 2001 n.  44,  “Regolamento concernente le  Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti   il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  recante  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;

Visto  il  PON –  Programma  Operativo  Nazionale  “  Per  la  Scuola  ,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea C (2014)
n.9952 del 17 dicembre 2014;

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto con il quale è stato approvato il POF per l’a.s. 2015/2016;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 21/12/2015 di autorizzazione allo svolgimento del

progetto;
Vista la Lettera di Autorizzazione a questo Istituto Scolastico MIUR – Prot. n. l’AOODGEFID/5882

del  30/03/2016  per   il  Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-35 dal  Titolo  “Tecnologie
digitali a scuola”.

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 12/02/2016 di approvazione del P.A. 2016 e la
successiva variazione con delibera n. 6 del 02/05/2016 per assunzione in programma dei fondi
strutturali Europei- Progetto PON;

Visto l’avviso di selezione prot. n. 1886/C.24 del 17/05/2016  per individuare tra il personale interno
il profilo di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto stesso;

Visto il verbale di esame delle candidature pervenute nei termini, per il profilo di Collaudatore;
Considerato che, poiché è pervenuta un'unica candidatura, non vi sono aventi diritto a presentare

ricorso avverso l’individuazione della Insegnante Katia Atzei docente a tempo indeterminato di
Scuola Primaria in servizio presso questo Istituto

NOMINA

La S.V. quale collaudatore per la verifica della realizzazione del Progetto “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” nella Scuola Secondaria di primo grado di Samugheo, secondo  gli
obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto dal Titolo “Tecnologie digitali a scuola”. 
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ISTITUTO  COMPRENSIVO SAMUGHEO
Scuola  dell’Infanzia  Primaria  Secondaria di I grado

Come da avviso di selezione , la S.V. dovrà:

1- ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dalla Dirigente Scolastica;

2- verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, 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 i verbali di collaudo;

4- verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previsto;

5- verificare l’esistenza dei manuali d’uso di tutte le attrezzature;

6- coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati;

7- partecipare, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di Coordinamento.

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di € 17,50 lordo dipendente
+  oneri a carico della Scuola per un importo complessivo di € 220,00.

La S.V.  si impegna ad annotare le attività e a firmare gli appositi registri al fine di consentire la
verifica delle attività svolte.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Pasqualina Saba)
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