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All’Albo 

Agli atti 

Al DSGA 

Al Sito Web 

           

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” FSER 2014-2020 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. 
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 “Didattica Digitale: la conoscenza oltre le mura 
della scuola.-” 
CUP: J86J15002360007 

 
 

ATTO DI NOMINA DEL COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle 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 M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTO  che, in base alle risorse liberate ed alle disponibilità residue a valere sull’Asse II del PON, il progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo –

CANDIDATURA N.10214-e compreso nella graduatoria approvata con nota AOODGEFID\5051 del 

10/03/2016 è stato autorizzato e che l’impegno finanziario a livello regionale è stato comunicato 

all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID 15341 del 01/06/2017; 

VISTE la nota MIUR prot.n .AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 di formale autorizzazione dell’avvio delle 

attività e la “lettera di autorizzazione” prot. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017; 
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CONSIDERATO che si è provveduto a suo tempo, ad iscrivere il finanziamento nel P.A.2017 (Decreto 

dirigenziale n.2211/28.9.2017 prot.n.2982 del 28.9.2017 e delibera del Consiglio di istituto n.199 

del 28.9.2017), nelle Entrate nell’aggregato 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni 

pubbliche ed imputati alla voce  01 “ Finanziamenti U.E.”(Fondi vincolati) e nelle uscite, creando un 

apposito aggregato di spesa, riportando il codice identificativo del progetto assegnato nella nota 

autorizzativa e nel sistema informativo : Progetto P15 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 DIDATTICA 

Digitale: la conoscenza oltre le mura della scuola, osservando la normativa in merito; 

CONSIDERATO che detto finanziamento, confluito in avanzo di amministrazione al 31.12.2017, per l’anno 

2018 troverà collocazione nel P.A.2018 tra le uscite sempre nel Progetto P15 10.8.1.A3-FESRPON-

LA-2017-100 DIDATTICA Digitale: la conoscenza oltre le mura della scuola; 

 RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’attività 

di collaudatore nell'ambito del progetto di cui innanzi, identificato col codice 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2017-100; 

 VISTO la circolare interna del 05/03/2018, n.214 di richiesta di disponibilità di personale interno cui 

conferire gli incarichi di progettista e collaudatore; 

 VISTO che per la figura di collaudatore è pervenuta una sola disponibilità e precisamente quella 

presentata dal prof. Roberto Di Simone che è risultato in possesso dei requisiti richiesti per 

l’espletamento dell’incarico in parola; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

CONFERISCE 

al Prof. Roberto Di Simone nato a Roma il 13/11/1963 C.F. DSMRRT63S13H501P, l’incarico di Collaudatore 

nell’ambito del progetto P15 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 “Didattica Digitale: la conoscenza oltre le 

mura della scuola.” 

 
Il Collaudatore dovrà occuparsi: 

 di verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  

 di provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  
 
Per detto incarico non sarà corrisposto alcun compenso. 
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Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo istituzionale on line nella sezione “PON 
2014-2020” del sito web di questo Istituto (www.itispascal.it). 

 
 
Roma, 20 marzo  2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Antonio Volpe 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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