IV CIRCOLO DIDATTICO “G. MARCONI”
Via V. Emanuele , 86 – 80027 Frattamaggiore (Na)
/FAX 0818351626 – 0818351626 - C.F. 94099590633 – C.M.: NAEE332005

Prot.n 1336/B33
Del 28/04/216

All’Ins. Antonetta Grimaldi
Al sito WEB:www.gmarconi4.it
All’Albo

OGGETTO: Decreto Nomina collaudatore: Progetto 10.8.1.A3- FESR PON CA-2015-340

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto : Fondi
Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento
“2014-2020-o.s. 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 circolare del MIUR prot.n°A00GEFID/5724 del 23/03/2016 con la quale si comunicava la graduatoria delle
istituzioni scolastiche i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento ;
 CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica deve attuare il Progetto 10.8.1.A3- FESR PON CA-2015-340;
 LETTE le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali
“Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020
 VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n 207, (regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici);
 VISTO il proprio avviso prot. n. 1204 B33 del 20/04/2016 per il reclutamento di N1 esperto progettista.
 VISTO gli esiti della riunione della Commissione PON FESR CA -2015-340, verbale n. 2 del 27/04/2016;
 VISTO il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
 VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell'autonomia;


VISTO il decreto del D.S. n 334 prot. n. 1150/B15 del 14/04/2016 con il quale è stato inscritto nelle entrate Mod Aaggregato 04 “finanziamenti da enti territoriali o da altre pubbliche istituzioni” i imputati alla Voce 01-finanziamenti
UE” fondi vincolati del programma annuale 2016 previsto dal decreto interministeriale n 44 del 1/02/2001
(Regolamento concernente le istruzione generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).
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NOMINA
La S.V. in indirizzo COLLAUDATOREper il Progetto 10.8.1.A3- FESR PON CA-2015-340
“Ambienti Digitali”

Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti:
• dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
• dovrà 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;
• dovrà redigere i verbali del collaudo finale;
• dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l'esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività.
Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web.
Sarà successivamente stipulato contratto di prestazione d’opera.

Il Dirigente Scolastico
Frattamaggiore,28 Aprile 2016

Dott.ssa Angela Vitale
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