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           ISTITUTO  

…………………………………….    
 

 
 

        
 
        
Oggetto: Determina di assunzione di incarico di collaudatore da parte del Dirigente Scolastico– Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
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- Azione 13.1.2 2 
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;  
Codice CUP H59J21006870006.  
       LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.;  
VISTO il decreto 28 agosto 2018 n.129aventeperoggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il DPR 275/99 regolamento AUTONOMIA SCOLASTICA;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei 1301/2013 e 
n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regione (FESR);  
VISTO l’avviso riguardante Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 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- 
Azione 13.1.2 2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;  
 Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n.42 del 12/12/2019 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 85 del 09/02/2021, di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2021;  
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture , delibera n. 21 del 15/04/2019;  
VISTA la nota autorizzativa Miur prot.n. 0042550 del 02.11.2021 che finanzia il progetto sopra indicato :  
Sotto azione 13.1.2A Codice Progetto 13.1.2A -FESRPON-PI-2021-36 “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA“ per l’importo di € 65.663,21;  
VISTA la delibera  del collegio docenti n. 14  del  2 dicembre 2021 “ Digital Board…”. 
VISTA la delibera N. 5 del 13-12-2021 del al Consiglio di Istituto; 
VISTA la nota autorizzativa prot. N.6167 del 29.11.2021 che ne determina l’avvio dell’attivita’;  
RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno, una figura di 
adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di collaudatore;  
 
Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 
 
            CONFERISCE  
l’incarico di collaudatore alla Prof.ssa ANNA NEGRI , Dirigente Scolastico protempore dell’istituto Comprensivo “Leonardo da 
Vinci” via verdi 8/b Settala, per il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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- 
Azione 13.1.2 2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;  
Codice cup H59J21006870006.  
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 Il Collaudatore dovrà provvedere a:  
a. collaudare la fornitura ad avvenuta consegna, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dalla Dirigente 
scolastica;  
b.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;  
c. redigere i verbali di collaudo;  
d.verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;  
e.verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;  
f. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 
 
 
   
Per lo svolgimento di tale incarico non si richiede alcun compenso. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
     prof.ssa Anna Negri 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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