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       Prof.ssa Maria Pratesi    
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       Sito web: icpaganico.it/ 
 
 

NOMINA COLLAUDATORE INTERNO  “FESR AMBIENTI DIGITALI” 

 
Progetto: Bando 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI  cod-progetto  

     10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-322 - TITOLO -”Scuola efficiente”. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5901 del 30/03/2016 che rappresenta la formale 
 autorizzazione dei progetti e impegno di spesa, con la quale è stato assegnato il codice 10.8.1.A3-  
 FESRPON-TO-2015-322, al progetto dell'Istituto; 
 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
 2014/2020; 
 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR “Per la 
scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, ASSE II prevede anche la fase 
conclusiva obbligatoria di collaudo; 

 
VISTO L'avviso pubblico interno prot. n. 4160/A15  del  24/08/2016 per il reperimento della figura 
 professionale di collaudatore; 

 
CONSIDERATO  che è pervenuta una sola istanza, senza reclami, presentata dalla  Prof.ssa Maria Pratesi la 
 quale risulta in possesso dei requisiti previsti dall'avviso interno; 

 
      NOMINA 

 
la Prof.ssa Maria Pratesi, docente di matematica presso questo istituto ed in possesso dei requisiti richiesti 
dall'avviso in premessa, Collaudatore della fornitura Progetto bandito con nota  12810 del 15/10/2015 – 



 

 
 
FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI ed autorizzato con codice 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-322  
Ambienti Digitali -”Scuola efficiente”. 

 
COMPITI DEL COLLAUDATORE 

 
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 
tempistica stabilita dalla Dirigente scolastica 
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 

 
L'attività dovrà essere conclusa entro il  30/10/2016, salvo proroghe. 
 

 
COMPENSI 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6  allegate al CCNL di categoria (€ 17,50 lordo 
dipendente) di cui tetto massimo previsto nel piano finanziario autorizzato di  € 140,00 (omnicomprensivo 
oneri c. stato) che sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON. 

   
 

 

      f.to Il Dirigente scolastico  (Prof.ssa Cinzia Machetti) 
       firma autografa sostituita a mezzo  
       stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93  
  


