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Prot. n. 9189/A3 

Lucca, 9 novembre 2016                     All’assistente tecnico 

Catia Pieroni 

Sede 

 

 

Oggetto: Nomina collaudatore Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-288   
CUP: I66J15001680007 
 

 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

 Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

 

 Vista la delibera  del Collegio Docenti del 26/11/2015 di approvazione  Progetto Fesr Pon 2014-
2020.  

 Vista la delibera n° 14 del Consiglio d’Istituto del 26/11/2015 di approvazione  Progetto Fesr Pon 
2014-2020. 

 Vista la delibera n° 3 del 15/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 2016; 

 Vista l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5887 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso  
pubblico  AOODGEFID/12810  del 15/10/2015 definito nella tabella sottostante 

 Viste le indicazioni delle linee guida per la realizzazione di tali progetti 

 Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare  
personale esperto per l’attività di collaudo 

 Visto l’avviso di reperimento della figura professionale di collaudatore emanato il  14 settembre 
2016 prot. 7382/A3e 

 Preso atto che alla scadenza delle offerte risulta pervenuta un’unica candidatura come da verbale 
della Commissione giudicatrice prot. 9183/A3e  del 9 novembre 2016 e pertanto non vi sono aventi 
diritto a presentare ricorso avverso l’individuazione dell’assistente tecnico Catia Pieroni 

 Ritenuto che la candidatura dell’assistente tecnico Catia Pieroni sia adeguata al profilo ricercato per 
esperienza e per titoli presentati e che non sia in nessuna della condizioni di incompatibilità previste 
dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
europei 2014/2020 
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Nomina 

 
La S.V.  esperto   interno  collaudatore  ai  fini   della  progettazione   esecutiva  per  il Progetto  10.8.1.A3-
FESRPON-TO-2015-288  CUP: I66J15001680007   
 
Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà:  

 
-provvedere al collaudo delle forniture (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 
Scolastico e dalle consegne da parte della ditta fornitrice); 

 
-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 e redigere il verbale di collaudo;  
 
-collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche 
relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività. 
 
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso  rapportato alle ore effettivamente prestate 
mediante opportuna documentazione entro il limite massimo previsto dal piano finanziario pari al 1% 
dell’importo totale ovvero €260,00 omnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico. 
 

 

La Dirigente Scolastica 

                   Dott.ssa Iolanda Bocci 
(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

 predisposta secondo l'articolo 3 del D.LGS. n. 39/1993  

 e l'articolo 3bis, comma 4bis, del CAD - D.LGS. n.82/2005 ) 

           

 


