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Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web – Area News e Pubblicità Legale 

 

 

Oggetto: richiesta disponibilità incarico di Progettista e incarico di Collaudatore progetto: 
10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-31 “Sperimentiamo in digitale” 

CUP: 6G18000500007 
 
Per l’attuazione del progetto in oggetto si rende necessario individuare le figure del Progettista e del 
Collaudatore. 
 
 Il Progettista dovrà occuparsi: 

• di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico; 

• di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 
acquisti) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico). 

 

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.  
 
Si richiede pertanto la disponibilità ad effettuare i suddetti incarichi che non possono essere ricoperti dalla 
medesima persona e per i quali non è previsto alcun tipo di compenso. 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’Ufficio Protocollo 
utilizzando l’apposito modello “Allegato 1 (predisposto in calce alla presente), entro le ore 10,00 del giorno 
12 novembre 2018 con l’indicazione “Disponibilità Progettista o Collaudatore progetto cod. 10.8.1.B1-
FESRPON-LA-2018-31 “Sperimentiamo in digitale” con la seguente modalità: 
- Consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo. 
 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Non possono dare la disponibilità coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare 
di fornitura delle attrezzature. 
L’amministrazione si riserva, in caso di più disponibilità, di assegnare l’incarico in base all’ordine di 
presentazione. 

 
Roma, 8 novembre 2018 

 

Si allega: 

Modulo di presentazione domanda 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 D.Lgvo n.39/93 




