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Codice identificativo progetto: 

10.8.1.A3 FESRPON – EM – 2015-54 

Titolo progetto: 

“DDM Didattica Mobile Multicanale” 

CUP B66J15002600007 
 

Prot. n. 7428 /N Ravenna, 2 agosto 2016 

 

Oggetto: Conferimento incarico di Esperto Collaudatore per la redazione del piano esecutivo relativo al 

progetto 10.8.1.A3 – FESRPON 2015-54 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 451 del 30 settembre 2015 di approvazione del POF per l’a.s. 

2015/2016; 

VISTO la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/5893 del 30 marzo 2016, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto PON 2014/2020 – 

10.8.1.A3 – FESRPON –EM – 2015/54; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 471 che in data 16 aprile 2016 ha approvato la variazione al 

Programma Annuale con l’inserimento del progetto P91 “Realizzazione di ambienti digitali” DDM; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti; 

VISTO l’avviso interno per il reclutamento esperto collaudatore prot.n. 6907/N del 29 giugno 2016; 

VISTA la graduatoria provvisoria di valutazione titoli per l’ incarico “Collaudatore” prot. n. 7312/N del 25 

luglio 2016; 

 

DECRETA 

 

la nomina di n. 1 Esperto Collaudatore per il PON 10.8.1.A3 FESRPON 2015-54 in oggetto nella persona di 

CARDINALI JENNY Docente di scuola primaria a tempo indeterminato in servizio presso questa Istituzione 

Scolastica. 

Il collaudatore dovrà 

− Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel bando di gara indetto dall’istituto;  

− Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, 

alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richiesta 

e dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di 

consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale;  

− Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il 

verbale di collaudo dei beni e degli adempimenti eventualmente effettuati;  

− Svolgere l’incarico secondo il calendario approvato dall’istituto;  

− Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma e verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adempimenti eseguiti rispetto 

al progetto stilato;  



− Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.  

− Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative 

al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività.  

 

Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate, 

sarà corrisposto al docente CARDINALI JENNY un compenso lordo onnicomprensivo nella misura massima del 1% 

dell’importo del progetto. Tale compenso sarà corrisposto al saldo e quando saranno effettivamente accreditati a 

questo Istituto i relativi finanziamenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Carla Solaini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


