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Prot. N.  3130     /a37 Mozzecane, 11 giugno 2016

Al Prof. Alessandro Esposito 
Al Sito web
Agli Atti

Codice Cup G86J15002220007

Oggetto: Nomina/lettera di incarico in qualità di Collaudatore per 
progetto per la realizzazione di Ambienti Digitali.  Progetto PON FESR 
codice 10.8.1. A3-FESRPON-VE-2015-49. 

Sottoazio
ne

Codice identificativo 
progetto

Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture

Importo 
autorizzato 

spese 
generali

Totale 
autorizzato 
progetto

10.8.1.A
3

10.8.1.A3-FESRPON-
VE-2015-49

A scuola...con 
un touch!

€ 18.966,12 € 1.030,00 € 19.996,12

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15.10.2015, 
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo 
“Per la Scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento” a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 
C(2014) N. 9952 DEL 17/12/2014;

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale è 
stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di 
€ 19.996,12 per autorizzazione progetto e impegno di spesa a 
valere sull’Avviso pubblico prot .n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti
Digitali “LIM in classe”, codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-
2015-49;

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali 
progetti;

VISTA la delibera n. 138 del 11/12/2015 di approvazione del Programma
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Annuale dell’esercizio finanziario 2016 e la delibera di variazione 
del Programma Annuale n. 165 del 18/04/2016 nel quale è inserito 
il Progetto autorizzato e finanziato;

VISTO l’avviso della scrivente Istituzione Scolastica prot. n. 2255/A37 del 
21/04/2016, per il reperimento per le figure professionali di 
Progettista e Collaudatore ;

VISTE le domande di partecipazione pervenute da parte del personale 
interno dell’I.C.

VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 3118/A37 del 
11/06/2016;

CONFERISCE

l’incarico di collaudatore, per il Progetto PON FESR codice 10.8.1. A3-
FESRPON-VE-2015-49, al prof. Alessandro Esposito.

Per le attività di collaudo occorrerà:
• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature installate e quelle 
previste nell’ordinativo di acquisto;
• redigere dei verbali relativi alla sua attività svolta;
• verificare le funzionalità e la piena efficienza degli apparati installati;
• redigere il verbale di collaudo delle apparecchiature installate.

Per l’incarico di collaudatore non è previsto compenso.
Le ore effettive di attività svolta, dovranno comunque essere registrate su 
apposito registro presenze/attività e rendicontate al termine dell’incarico con 
una relazione/dichiarazione finale resa al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico 
  Dr Edoardo Citarelli

firma autografa sostituita dal nominativo (art. 3, c.2 Dlgs 39/93)

Il Collaudatore 
Alessandro Esposito


