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Prot. 8501 del 02-12-2021
Atti del PON
Albo on line dell’Istituto
Amministrazione trasparente
Sito web dell’Istituto
Alla docente Minati Maria Grazia

OGGETTO: Assunzione incarico collaudatore a titolo non oneroso
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
Codice Autorizzazione: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-87
CUP: E89J21009860006

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;
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;
Documento informatico firmato digitalmente da MARIA LAURA FANTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

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
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 18-12-2018 e successive modificazioni e integrazioni con la
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 03-02-2021 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2021;
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature
basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0 0 4 2 5 5 0 del 0 2 /11/2021, inviata attraverso piattaforma SIF e acquisita con
prot. n. 7474 del 03/11/2021;

C O N S I D E R A T A la ne c e s s i t à di i nd ividua re, tra il personale interno, una figura per lo svolgimento
delle attività di COLLAUDATORE pe r la real i zzazi one del p ro g et t o “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” codice 13.1.2A-FESRPON-LA-202187 ;
RITENUTE le competenze possedute dalla docente Minati Maria Grazia essere congrue e coerenti, come
risulta dal curriculum vitae, con le finalità dell’incarico;
VISTO l’incarico di Animatore Digitale ricoperto dalla docente Minati Maria Grazia all’interno dell’Istituto
Comprensivo Martin Luther King che la rende il candidato ideale al ruolo di collaudatore;
DECRETA
ART. 1
Si conferisce alla docente Minati Maria Grazia c.f. MNTMGR67A52H501M l’incarico di collaudatore a titolo
non oneroso nell’ambito del PON FESR Avviso prot.n. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
ART. 2
L’Incarico dovrà essere espletato a titolo non oneroso secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate
nel progetto.
Per tale incarico spettano i seguenti compiti:
- Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura;
- 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;
- Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati ove previsti;
- Verificare l’esistenza dei manuali d’uso delle attrezzature;
- Collaborare con il RUP Dirigente scolastico nella redazione del certificato di regolare esecuzione ai
sensi dell’art. 102 del D. gs. 50/2016.
Il presente incarico ha validità dalla data odierna i fino alla conclusione del progetto fissata al 31-12-2022
salvo proroghe.
La presente determinazione è immediatamente esecutiva ed è pubblicata sul sito
dell’Istituzione scolastica www.icmlking.edu.it
Il Dirigente Scol astico
Maria Laura Fanti

