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Prot. 1716/C14

Crescere insieme

Cuveglio 03.05.2016

DECRETO DI NOMINA INCARICO COLLAUDATORE INTERNO PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015190.
Il Dirigente scolastico,
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
Ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
VISTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTO l’avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastico per l’individuazione di esperto
Collaudatore (Prot. n. 1348/C14 del 5 aprile 2016)
PRESO ATTO che dal verbale di apertura delle buste (prot. 1649 del 28 aprile 2016) risulta designato il
prof. Trainini Luca
CONFERISCE
Al prof. Trainini Luca l’incarico di collaudatore interno per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-190.
In qualità di collaudatore il prof. Trainini dovrà:
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza tra quanto consegnato e
quanto specificato nel Bando di Gara
• Eseguire il controllo su tutti i beni acquistati

• Provvedere alla redazione del verbale di collaudo
• Accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità della
fornitura da parte della ditta aggiudicataria della gara corrispondano a quanto richiesto
dall’Istituzione Scolastica e dalla nota MIUR
La misura del compenso prevista dal progetto è di complessive 150 euro
I compensi saranno liquidati ad erogazione del finanziamento della presente azione PON. La presente
nomina è pubblicata all’albo dell’istituto e sul sito. Si ringrazia per la collaborazione.

Per accettazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela Sonzini

