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ISTITUTO COMPRENSIVO di ORTONOVO (I.S.A. N. 16)
Via Camporegio, 2 - 19034 Ortonovo (SP)
Tel. 0187/66883 Fax. 0187/690937
e-mail spic81100p@istruzione.it
C.F. 90022350111

Prot.: vedi segnatura

Luni, vedi segnatura

Al Docente Katia Lacrima
Al sito web

CUP: F97C18000190005

Oggetto: NOMINA INCARICO COLLAUDATORE - progetto: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
INNOVATIVI - #PNSD - AZIONE #7 DI CUI ALL’AVVISO PROT. 30562 DEL 27-11-2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 “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 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;
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n.357 del 18/06/2019;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.3 del 01/12/2018 di approvazione del progetto
per la realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo di cui all'avviso
pubblico MIUR prot. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018;
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VISTA

la delibera n.3 del Consiglio d’Istituto del 10/12/2018 di approvazione del progetto
per la realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo di cui all'avviso
pubblico MIUR prot. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018;

CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza, senza reclami, presentata dalla
Professoressa Katia Lacrima, Prot. n. 5504 del 23.12.2020;
NOMINA
La professoressa Katia Lacrima, docente dell’Istituto, in possesso dei requisiti richiamati nel
bando in premessa,

COLLAUDATORE del progetto AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

INNOVATIVI - #PNSD - AZIONE #7 DI CUI ALL’AVVISO PROT. 30562 DEL 27-11-2018.

Compiti del collaudatore:
● provvedere a sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature
acquistate;
● verificare la piena corrispondenza, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
● collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore SGA e con l’Esperto
progettista per eventuali problematiche relative al Progetto per la realizzazione di
ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito del PNDS Azione #7, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Progetto medesimo;
● controllare che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste;
● provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
● redigere il verbale del collaudo effettuato.
Compensi:
L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un massimo di €. 175,00 (lordo Stato).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valeria Bonatti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.

3

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993.)

