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Prot. n°3405/C14                                                                    San Vito,   30 giugno 2016 
 
OGGETTO: Decreto affidamento incarico di collaudatore. 
Progetto: Obiettivo 10.8.1 Azione A3–FESRPON–FR-2015-123 -Realizzazione di AMBIENTI 
DIGITALI. 
CUP: I46J15001860007 
CIG: ZEA1A2B02F 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,n.207); 
VISTO il D.I. 44/2001 relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 
recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 
2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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”; 
VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale 
dell’U.S.R. per la Regione FVG prot.n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N. 27 del 05/04/2016 di approvazione di variazione al 
programma annuale per il finanziamento di € 25.760,00 per il progetto PON/ambienti digitali; 
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VISTA la delibera n. 11 del Collegio dei Docenti del 08/10/2015;   
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 
attività di progettista e n.1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 
VISTO il Bando interno emanato dal dirigente scolastico dell’IC di San Vito al Tagliamento il 22 giugno 
2016, Prot. n. 3287/C14; 
 
CONSIDERATO che per l’incarico di collaudatore è stata presentata n.1 domanda da parte del prof. 
Garripoli Rocco, docente con incarico a tempo indeterminato in servizio presso questo I.C.; 
ESAMINATI i documenti presentati e rilevato che il prof. Garripoli Rocco possiede la necessaria 
competenza per ricoprire l’incarico in parola; 
 

NOMINA 
 

Il prof. Garripoli Rocco quale COLLAUDATORE del Progetto Obiettivo 10.8.1 Azione A3–FESRPON–
FR-2015-123 -Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI. 
 
Come da avviso di selezione, il Collaudatore svolgerà i seguenti compiti: 
 
•collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività, 
• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
•verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
• verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 
• redigere i verbali del collaudo finale. 
 
Per lo svolgimento dell’incarico è assegnato un compenso lordo onnicomprensivo di € 227,85. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione scolastica dal MIUR. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalla vigenti disposizioni di legge. 
 
Copia della nomina è consegnata all’interessato e resa pubblica all’Albo dell’Istituto e Sito Web.  
 
 

Dirigente Scolastico Reggente 
      Dott.ssa Lucia Cibin 
firma autografa sostituita dall’indicazione 

         a stampa del nominativo del soggetto 

         responsabile ex art. 3, comma 2, D.Lgs. N. 39/1993) 

 


