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Prot. N° 1310/B-15 GIOVINAZZO, 10/03/2016 

  

  

 Al Sito Web 

  

 All’Albo dell’Istituto 

  

 Al Sig. Loseto Michele 

Via Suglia, 33 

70126 – B A R I 

 

 

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

Affidamento incarico Collaudatore PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-598 – 

Titolo “Ambienti digitali per apprendere attraverso la multimedialità”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.;  

VISTO il decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

inerente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

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

scolastiche; 

VISTI iI 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 2014IT05M20P001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2016 prot, 

finalizzato alla 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;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 dell’11/02/2016, con la quale è stato 

approvato il PTOF per l’anno scolastico 2015/16;  

VISTA la nota del MIUR, prot. n. A00DGEFID/5877 del 30/03/2016, di approvazione 

dell’intervento a valere sull’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 – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – titolo del progetto “Ambienti 

digitali per apprendere attraverso la multimedialità – Codice Progetto: 10.8.1.A3-

FESRPON-PU-2015-598; 

VISTA 

 

VISTO         

la delibera n. 1 dell’11/02/2016 con la quale il Consiglio d’Istituto approva il 

Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016; 

il decreto dirigenziale prot. n. 1877 del 12/04/2016 di assunzione in bilancio del 

finanziamento del progetto europeo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-598; 

VISTO il bando esterno – Prot. n. 2010 del 20/04/2016 – per il reclutamento di un 

progettista e un collaudatore;  

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 24/05/2016 con prot. n. 2640/B-15;  

 

N O M I N A 

 

il dott. Michele Loseto,  nato a Bari il 19/07/1970 (C.F. LSTMHL70L19A662P),  iscritto al 2° 

posto in graduatoria, quale collaudatore nell’ambito del progetto per la realizzazione di ambienti 

digitali 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-598. 

La S.V. svolgerà i seguenti compiti: 

 Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 

secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 

 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;  

 Redigere i verbali di collaudo; 

 Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste; 

 Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

 Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 

Il compenso è determinato in €. 220,00, onnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato e delle 

ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 

                                                                                               

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Michele Bonasia 
      firma omessa ai sensi dell’Art.3 comma 2 DLGV 39/1993 

 


