
 
 CUP I32G20000740007 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Nivola” SERRA PERDOSA 

Via Pacinotti loc. Serra Perdosa -----09016 Iglesias 

Tel . 0781274540 

E-mail caic887008@istruzione.it  -Pec caic887008@pec.istruzione.it 

 Sito Web: https://www.icnivolaiglesias.edu.it/ 
Codice fiscale 81002810927-  Codice identificativo UF7CU7 

 

 

Agli Atti 

Alla Dsga Daniela Lancellotti 

All’Albo 

 

Oggetto: Incarico per lo svolgimento dell’attività di collaudatore in relazione al progetto Pon 
Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. Decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 6 agosto 2019, n. 721. 

CODICE  10.8.1.A6-FSC-SA-2020-19 -TITOLO- Ambiente per l’apprendimento innovativo 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. Decreto del MIUR 6 agosto 2019, n. 721. 
 

VISTA la nota MI Prot. AOODGEFID/4197 del 20/03/2020 di formale autorizzazione del 
progetto;  
 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto;  
 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;  
 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 
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 Visto   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 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 decreto prot. 2814 dl 11/05/2020 di assunzione in bilancio 2020 del progetto Pon  
Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. Decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 6 agosto 2019, n. 721. 
 

 Visto   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 

esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

Verificato che la DSGA possiede i requisiti professionali per attendere all’incarico; 

Acquisita   la disponibilità della S.V.;   

 

Tutto ciò visto e rilevato 

Assegna 

 

alla S.V. l’incarico di collaudatore del laboratorio chiavi in mano  del Progetto PONFESR di cui 

all’oggetto. 

La SV dovrà:  

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica       stabilita dal Dirigente scolastico 

 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 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. 
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L’incarico è da intendersi a TITOLO NON ONEROSO 

        

 

 

 

 

Firmato Il Dirigente Scolastico 

Maria Gabriella Picci 

 

Firma per accettazione 

____________________________ 

 

 

 


