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Prot.  5738  /  B 37                                                                                                          Chioggia,  30/11/2017 

  

                                                                                                           All’Ins  MACCAPAN  LINDA  

                                                                                                           All’albo e sito WEB dell’Istituto 

                                                                                                           E,  per  conoscenza 

              Al  personale  Docente  e  A.T.A. 

dell’Istituto                                             

 

 

NOMINA  ESPERTO COLLAUDATORE  PON- FESR 
PRESENTE  PASSATO E FUTURO la comunicazione e le tecnologie 

 

Sotto-azione Codice CUP Codice identificativo progetto 

10.8.1.A3 B96J15002190007 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-94  

 
 

 
 

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 D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l'avviso pubblico Prot.  n.  AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della  Circolare: “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 di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

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; 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  89 del  24/10/2016  con  la  quale  è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2016/2018 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31744 del 25 luglio 2017: 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 

 
RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2  figure per lo svolgimento delle   attività   di 

PROGETTISTA E COLLAUDATORE nell’ambito dei progetto PON 2014-20 (Avviso . AOODGEFID/12810  

del 15 ottobre 2015) 

 

VISTO l’avviso interno di selezione per il reclutamento di un esperto progettista e di un esperto collaudatore 

pubblicato con prot. n. 5090/B37 del 31/10/2017 che fissava la data di scadenza per la presentazione delle 

candidature il  10/11/2017 alle ore 12,00 

 

 

VISTA la graduatoria provvisoria relativa alla suddetta selezione, pubblicata con provvedimento prot. 5337 

/B37 del 14/11/2017,  dalla quale risulta l’unica candidatura per l’incarico di progettista presentata dal Prof. 

Nordio Michele;  

 

CONSIDERATO che nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria non sono pervenuti 

reclami in merito e pertanto la graduatoria stessa deve ritenersi definitiva; 

 

NOMINA 

 

L’Ins. MACCAPAN LINDA, nato a Chioggia (VE) il 07/01/1963, quale collaudatore per la realizzazione del 

progetto “PRESENTE PASSATO E FUTURO la comunicazione e  le tecnologie –PON    2014/2020” –

identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-94  citato in premessa. 

 

Il collaudatore dovrà: 

 

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica 

stabilita dalla Dirigente scolastica 

2. 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 

3. redigere i verbali di collaudo 

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste 

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 

6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati 

 
Per l’attività svolta verrà erogato il compenso omnicomprensivo previsto € 200.00 corrispondenti a 9 ore di 

attività. 

Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta  e verrà corrisposti a saldo, sulla base 

dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti 

deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla 

volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l' lstituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 

verificare la posizione giuridico-e economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs' 

196/2003” 

ll presente provvedimento viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Sandra  Zennnaro 
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