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Prot.  n. 6024                                            Terracina, 20/10/2016 
 
 

 

 

 
 

 

Al  Prof.  IZZI  Renzo 
 

All’Albo 
 

Al  sito web 
 

 

 

Oggetto: Nomina/Lettera di incarico in qualità di Collaudatore Progetto “Cl@assi e Ambienti 

Digitali” - Programma Operativo Nazionale - PONFESR 2014-2020 CODICE 

IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A3 – FESRPON-LA-2015-55 – CUP 

D56J15001810007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”;  

 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; 

 l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\12810  del 15/10/2015 -  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali . 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 10/11/2015; 

 l’Atto n. 14 del Consiglio di Istituto del 10/11/2015; 

 la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati; 
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 la Nota del MIUR prot. AOODGEFID/5051 del 10  marzo 2016 con la quale si comunicava la 

pubblicazione delle graduatorie definitive; 

 la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5709 del 23 marzo 2016 (Autorizzazione dei progetti e 

Impegno di spesa); 

 la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione e impegno di spesa del progetto di questa Istituzione Scolastica, 

identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-55 (2 - 12810 del 15/10/2015 - FESR 

– Realizzazione AMBIENTI DIGITALI) – “Codice Meccanografico: LTRC01000D Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali.”; 

 delibere ed Atti del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto di approvazione dei 

progetti a valere su FSE e FESR e di approvazione del POF e del PTOF d’Istituto e del 

Programma Annuale e.f. 2016; 
 il bando Prot. n. 5756 del 10/10/2016 per la scelta di personale interno/esterno aspirante ad assumere il 

ruolo di collaudatore relativamente al progetto indicato in epigrafe;  

 l’unica candidatura pervenuta, ed il relativo curriculum per l’attività di collaudatore del FESRPON in 

oggetto, presentata dal Prof. Renzo Izzi, il quale risulta in possesso dei requisiti previsti dal sopra 

citato bando; 

 

DECRETA 
 

in via definitiva, l'affidamento dell’incarico di COLLAUDATORE - esperto interno, al Prof. Renzo 

Izzi per la realizzazione del progetto “Cl@assi e Ambienti Digitali” – Identificativo progetto: codice 

10.8.1.A3 - FESRPON-LA-2015-55 – CUP D56J15001810007 – Assegnazione Prot. DGEFID-

5891 del 30/03/2016.   

 

Si procederà a stipulare con il suddetto esperto contratto di prestazione d’opera per l’espletamento dei 

compiti come di seguito specificati: 

 verifica della conformità delle apparecchiature e del materiale forniti, come descritti nel capitolato 

e nel contratto; 

 verbalizzazione delle attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, 

degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti; 

 verifica della fornitura in merito al corretto funzionamento di tutte le attrezzature. 

 

Per lo svolgimento di tale incarico il collaudatore riceverà un compenso per un ammontare massimo 

complessivo di € 220,00 (duecentoventi/00) lordo stato onnicomprensivi. 
 

Il presente decreto ha valore di notifica all’interessato e viene reso pubblico in data odierna mediante 

pubblicazione sul sito web dell'Istituto. 

 
 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             f.to* Prof.ssa Anna Maria MASCI 
 

     (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


