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OGGETTO:  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Azione  10.8.1  Interventi
infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica,  laboratori  professionalizzanti  e  per
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-115

CUP:D86J15002450007

Oggetto:Decreto di  nomina collaudatore

Il Dirigente Scolastico
Visto l'avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/12810  del  15/10/2015  del  MIUR  avente  ad

oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – 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.  Realizzazione  di
ambienti digitali. 

Vista la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, 
Prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017;

Visto   il decreto di assunzione al bilancio relativa al finanziamento in oggetto (prot. N.9597 
del 05/10/2017)

Visto l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990;

Vista la necessità di individuare il collaudatore per i beni legati progetto10.8.1.A3-
FESRPON-LO-2017-115;

Considerato che la persona individuata possiede le competenze specifiche per lo svolgimento
dell'incarico;

Sentita l'interessata;

CONFERISCE
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 l’incarico di collaudatore delle apparecchiature attrezzature  relative alla realizzazione del 
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-115 PON - FESR ESR 12810 del 15/10/2016 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti  digitali, alla 
DSGAGiuseppina Tinelli, nata a Milano  il 22/05/1961 CF.TNLGPP61E72F205K.
Per detto incarico non verrà corrisposto alcun compenso.

Il collaudatore dovrà:

-verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle
offerte e nei contratti di affidamento delle forniture;

-collaborare  con  il  Dirigente  scolastico  per  tutte  le  problematiche  relative  al  progetto
FESRPON-LO-2017-115, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;

-provvedere al verbale di collaudo.

Il presente conferimento è immediatamente esecutiva. 

Copia della presente atto è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica 

Il Dirigente Scolastico
Lorena  Maria Annovazzi
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