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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it
Alla Dirigente Scolastica
Donata Maria Panzini
Istituto Comprensivo “eSpazia”
Atti Fascicolo PON FSE 2014-2020
Sito web  Amministrazione trasparente - PON FSE 2014-2020
Albo scuola
Oggetto: INCARICO PER COLLAUDATORE Fondi strutturali europei - programma operativo nazionale “ per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” programmazione 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”
codice identificativo progetto: 10.8.1. A3 -FESRPON-LA-2017-110
Titolo 10.8.1 “Competenze, innovazione didattica e nuove tecnologie”- “Un progetto per la didattica digitale “
CUP: C96J17000470006

CIG ZA8203C9DE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento(UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE)
VISTO il PON – programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la scuola-competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione, di Ambienti Digitali –
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” – Scorrimento graduatorie;
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali 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”
VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture pubblicate con la nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016
VISTO il verbale n.6 del 16/11/2015 del Collegio dei Docenti con il quale si approva la partecipazione ai fondi
Strutturali Europei PON 2014-2020 per la “Realizzazione AMBIENTI DIGITALI”;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 4897/IV.5 del 13/10/2017 con il quale ha assunto a Bilancio
dell’esercizio finanziario 2017 il progetto in oggetto, istituendo il Progetto: P11– Realizzazione Ambienti Digitali
10.8.1.A3 FESRPON –LA – 2017 – 110 e le relative variazioni di bilancio;
VISTA la determina a contrarre per l’avviso di selezione delle candidature al ruolo di COLLAUDATORE prot. n.
4869/U IV.5 del 12.10.2017
VISTO l’avviso prot.n. 4896/U VI.10 del 13.10.2017 per la presentazione delle candidature al ruolo di COLLAUDATORE
nell’ambito del progetto: 10.8.1 A3-FESRPON-LA-2017-110 - Titolo: 10.8.1 A3 Realizzazione Ambienti digitali e
postazioni di lavoro;
CONSIDERATO che l’avviso di selezione per la candidatura per il profilo di collaudatore è andata deserta;
RILEVATA la necessità di provvedere alle operazioni di collaudo in vista l’imminente chiusura delle funzioni di
gestione della piattaforma progettuale relativa al progetto 10.8.1 A3 -FESRPON-LA-2017-110 - Titolo: 10.8.1 A3 Realizzazione Ambienti digitali
VISTA la disponibilità della Dirigente Scolastica ad assumere l’incarico di collaudatore senza dover
attivare la procedura di selezione di personale interno
CONSIDERATO che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere alle funzioni di collaudatore nell’ambito dei
progetti PON FESR;
CONSIDERATE le esperienze pregresse ed i titoli posseduti dal Dirigente scolastico dott.ssa Donata Maria Panzini
dell’I.C. “ Espazia “ di Monterotondo (RM);
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it
CONSIDERATO che non sussistono cause di incompatibilità ed inconferibilità dell’incarico di collaudatore da parte del
Dirigente Scolastico dott.ssa Donata Maria Panzini
DETERMINA
di assumere l’incarico di Collaudatore del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-110 “Competenze, innovazione
didattica e nuove tecnologie”- “Un progetto per la didattica digitale “
A seguito dell’incarico assunto si impegna a svolgere i compiti previsti per le operazioni di collaudo che per opportuna
conoscenza e trasparenza, a seguire, si elencano in modo dettagliato.
Compiti del collaudatore:
 Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
 Verifica della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle
indicate nell’offerta aggiudicataria e quelle richieste nel capitolato predisposto dalla scuola;
 Accertamento finale della corretta ed esatta esecuzione contrattuale e di attestazione della fornitura della
Ditta aggiudicataria della gara e quanto richiesto dall’istituzione scolastica anche sulla base di tutte le prove
funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione;
 Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature
 Redazione del verbale di collaudo effettuato;
 Fornire adeguata Collaborazione al Progettista e al DSGA per la risoluzione di tutte le problematiche relative
al Piano FESR al fine di consentire la corretta e completa realizzazione del Piano stesso anche partecipando
alle necessarie riunioni inerenti le attività progettuali.
 Documentare il lavoro svolto attraverso l’apposizione di firma su apposito registro.
La durata dell’incarico è stabilita in massimo n. ore 8,00.
L’incarico verrà prestato a titolo gratuito.

Il RUP Dirigente Scolastico
f.to Donata Maria Panzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

identificativo progetto Titolo modulo

