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All'ins. Mirella Pignoli 

Agli Atti  
Al sito web 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  
CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.1.A3 FESRPON -AB-2015-73  
CUP: I16J15002280007  
CIG: Z5F1A4FC42  
 
OGGETTO: A.S. 2015/2016 - Reclutamento di personale interno - Attività: Collaudatore 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 20001, n. 165 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, concernente “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il DPR 275/9, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI 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; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale - PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014; 
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 1 5 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di 
Ambienti Digitali 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 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”; 
VISTO la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/12810 del 15-10-2015 – avviso pubblico rivolto dalle Istituzioni 
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5719 del 23/3/2016 quale formale autorizzazione dei                  
progetti e impegno di spesa;   
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 del 10/11/2015, con la quale è stata approvata l’adesione al 
progetto PON 2014-2020 “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento”;  
VISTA la delibera n 32 del 12/02/2016 del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2016;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5884 del 30 marzo 2016 del M.I.U.R. con la quale è stata trasmessa 
l’Autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa per € 18.795,02 , a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;  







VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 17.05.2016 di assunzione nel Programma Annuale per 
l’esercizio 2016 del finanziamento assegnato,mediante l’inserimento nella sezione ENTRATE nell’aggregato 
04 (finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche) Voce 01 (Finanziamenti Unione 
Europea); 
RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 
esperto interno all’istituzione scolastica, per l’attività di esperto COLLAUDATORE nell’ambito del progetto 
FESR-PON 2014-2020 “Azione 10.8.1”, per la realizzazione di Ambienti Digitali ; 
Visto l’avviso di selezione prot. n.3159 del 3/09/2016 per individuare tra il personale interno n. 1 figura 
per l’attività di collaudatore nell’ambito del progetto citato; 
Viste ed esaminate le candidature pervenute nei termini e ritenutele congrue con i requisiti richiesti; 
Considerato che, poiché è pervenuta un’unica candidatura dotata dei requisiti richiesti dall’Avviso di 
selezione, non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso l’individuazione dell’ins. Mirella Pignoli, 

DECRETA 
La nomina dell'ins. Mirella Pignoli in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a 
tempo indeterminato come esperto Collaudatore da impiegare nella realizzazione CODICE IDENTIFICATIVO 
DEL PROGETTO: 10.8.1.A3 FESRPON -AB-2015-73 

 
La S.V. dovrà: 
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 
2. verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; 
3. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per 
tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere; 
4. accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità della 
fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara siano conformi a quanto richiesto dall’Istituzione 
Scolastica e dalla nota MIUR; 
5. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati ove previsti; 
6. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 
7. Redigere, insieme ad un rappresentante della ditta aggiudicataria e al DSGA, il verbale di collaudo 
dei beni installati; 
8. Documentare l’attività svolta con la presentazione di una relazione conclusiva e compilare il registro 
con le ore di attività svolte. 
9. provvedere alla redazione del verbale di collaudo. 
 
La S.V. avrà anche il compito di seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite 
in piattaforma GPU FESR-PON 

(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020). 
 
Per lo svolgimento di tale incarico, alla S.V. viene riconosciuto un compenso forfettario complessivo  
di € 172,43 
La S.V. riceverà e compilerà un diario di bordo cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività 
svolte durante la Sua presenza in Istituto, da svolgersi oltre il normale orario di servizio. 
Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 
 

         La Dirigente Scolastica 
                Enrica ROMANO 
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