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INCARICO DI COLLAUDATORE DIRIGENTE SCOLASTICO 

“Rinnovo Laboratorio Linguistico” 

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-104 

 

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 129/2018 Regolamento recante 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 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 l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 
digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “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 
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infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave - Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base 
VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Rinnovo Laboratorio Linguistico”, 
candidatura n. 1010164; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 9516 del 13 aprile 2018 con la quale sono state comunicate le 
graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 37944 del 12/12/2017 
e successiva nota Miur, prot. 9856 del 19/04/2018; 
VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV, prot. 
AOODGEFID/9869 del 20/04/2018, di autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto 
de quo, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020, per complessivi € 
25.000,00, di cui € 21.250,00 destinati all’acquisto di forniture ed € 3.750,00 per le spese 
generali; 
VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV, prot. 
AOODGEFID/9999 del 20/04/2018, di autorizzazione all’avvio dei progetti; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09 febbraio 2018; 
VISTO il manuale per la gestione informatizzata dei progetti Avviso 37944 e 37944bis del 
12.12.2017 – FESR e FSC Laboratori innovativi, pubblicato con nota Miur, prot. n. 
AOODGEFID/ 15921 del 01.06.2018; 
VISTO il PTOF dell’Istituto; 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, approvato con delibera 
Consiglio d’Istituto del 14.03.2019; 
VISTO il decreto di assunzione al bilancio 2018, prot. n. 3090/A43 del 14/05/2018 del 
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-104 – dal titolo “Rinnovo Laboratorio Linguistico”; 
RILEVATA la necessità di individuare 1 figura per lo svolgimento delle attività di Collaudatore 

nell’ambito del progetto Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-104 “Rinnovo Laboratorio 
Linguistico”; 
CONSIDERATA la disponibilità del Dirigente Scolastico dott.ssa Roberta Cassano ad assumere 
l’incarico di collaudatore senza attivare procedure di selezione di personale interno, le 
esperienze pregresse nell’uso delle nuove tecnologie ed i titoli posseduti 

DETERMINA        

di assumere l’incarico di Collaudatore del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-104 “Rinnovo 
Laboratorio Linguistico”. 
A seguito dell’incarico assunto si impegna a svolgere i seguenti compiti previsti per le 
operazioni di collaudo: 
 

• verificare l’esatta corrispondenza delle attrezzature consegnate con il capitolato   
tecnico; 

• effettuare il collaudo delle attrezzature e verificare il corretto funzionamento delle 
stesse . 

 
L’attività sarà svolta a titolo gratuito, senza nessun onere per la scuola. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                               

dott.ssa Roberta Cassano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n.39/93 

 

 


