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AL PROF. STEFANO BELINGARDI
AGLI ATTI
ALL’ALBO D’ISTITUTO
Prot. n.8597 – VII/6
Torino, 21 novembre 2016
Oggetto: nomina collaudatore del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 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”;
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il provvedimento
di conferma del finanziamento di € 22.000,00 per Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali
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;
VISTO l’Avviso interno per il reperimento per la figura professionale di collaudatore emanato il
25/10/2016 (prot. n. 7736 – VII/6);
CONSIDERATO che non è pervenuto alcun ricorso avverso la disposizione prot. n. 8131 del 04/11/2016
di assegnazione provvisoria dell'incarico di collaudatore al prof. Belingardi

CONFERISCE
al prof. Stefano Belingardi l'incarico di collaudatore del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298

La S.V. dovrà svolgere i seguenti compiti:







verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura
collaborare con il DSGA e il Dirigente Scolastico per le problematiche attinenti al progetto cui
l'incarico si riferisce;
provvedere alla redazione del verbale di collaudo
verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta
e quelle richieste nel piano degli acquisti.
coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.
redigere i verbali relativi all'attività svolta.

L'incarico di Collaudatore si svolgerà per tutta la durata del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015298
Al prof. Belingardi sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 120,00 (€
centoventi,00).
Il prof. Belingardi dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298 con altri progetti o attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto

