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Prot. n. 3784/C14                                                                                                                                                                                                     

Al docente Leonardi Simonetta 

All’Albo Web Pretorio  

 

NOMINA 

COLLAUDATORE 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 – 2020 

Progetto i-Classroom codice 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-30 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.;  

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 275/99, 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;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTA la nota del MIUR prot n AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016 di approvazione dell'intervento a 

valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON - "Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per 

la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo finanziamento;  

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.35 del 22/04/2016 di accettazione del finanziamento progetto 

PON 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-30; 

VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per collaudatore PON “i-Classroom” 

prot. 3165 del 16/05/2016; 

VISTA la graduatoria con prot. 3509 del 30/05/2016, pubblicata nella sezione albo pretorio del sito Istituto 

comprensivo Assisi 3; 

 

 

NOMINA 

 

La docente SIMONETTA LEONARDI in possesso dei requisiti richiamati nell’avviso in premessa, 

COLLAUDATORE Progetto i-Classroom codice 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-30– Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento  

 

COMPITI DEL COLLAUDATORE 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. 

 

In particolare dovrà: 

 

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

tempistica stabilita dalla Dirigente scolastica; 
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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. coordinarsi con il DSGA per eventuali procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

 

COMPENSO 

La misura del compenso è stabilita € 220,00 onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute 

previdenziali ed erariali e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 

 

 

Petrignano, 10 giugno 2016 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sandra Spigarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
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