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OGGETTO: nomina collaudatore.
Programma Operativo Nazionale "Scuola a distanza"
PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-92titolo "Scuola a Distanza"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" 2014- 2020;
VISTO Avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020 "Per la Scuola,competenze e ambienti per
l'apprendimento" Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.6

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/-l 0459 del 05/05/2020 , con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell'ambito dell'avviso sopradetto
e contraddistinto dal codice 10.8.6AFESRPON-PU2020-92 ;

VISTO il verbale del Consiglio d'Istituto del 15/05/2020 - delibera n. 4, con cui il Progetto è stato
assunto in bilancio;

VISTO il Bando Prot. n. 3268 del 13110/2020-Avviso selezione di personale interno incarico
Collaudatore "PROGETTO 10.8.6 - FESR PON";

CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza, senza reclami, presentata dall'insegnante VINCI
Anna Rita;

NOMINA

L'insegnante VINCI Anna Rita , in possesso dei requisiti richiamati nel bando in premessa.
COLLAUDATORE per la realizzazione per la realizzazione delle "Azioni per l'allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne"
progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-92.

Documento informatico firmato digitalmente da COSIMO MARCELLO CASTELLANO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



COMPITI DEL COLLAUDATORE

licollaudo consiste nella verifica dell'installazione e del corretto
funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto.
In particolare, il collaudatore:
• Dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
• Dovrà 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;
• Dovrà redigere i verbali del collaudo finale;
• Dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e con il progettista, 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.

COMPENSI
licompenso relativo all'attività, prestata oltre il regolare orario di servizio, sarà commisurato
all'attività effettivamente svolta, per un totale di ore 4 (compenso orario € 17,50+ oneri a carico dello
Stato).
La liquidazione del compenso previsto, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva
acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Letto, approvato e sottoscritto.

l l. IL COLLAUDATORE

~\!vL IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cosimo Marcello CASTELLANO


