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Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) 0385 48686/245758 - fax 0385 48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 

 e.mail   pvis007004@istruzione.it – pvis007004@pec.istruzione.it 
 

Prot. N. 2027/C24                      Stradella, 13/07/2016 
        

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

 
                                 STRADELLA 

 

OGGETTO: Incarico di Collaudatore Annualità 2016 -  Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-75.  

 CUP: E89J15002100007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale IT M OP  Per la s uola – competenze e ambienti per 

l’appre di e to  approvato o  De isio e C  . , del  di e re  della Co issio e 
Europea; 

VISTO il a do PON FE“R prot. . AOOGEFID/  del  luglio  Per la s uola – Competenze e ambienti 

per l'appre di e to  -2020 - Asse II I frastrutture per l’istruzio e – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - O iettivo spe ifi o .   Diffusio e della so ietà della o os e za el o do della 
scuola e della formazione e adozione di appro i didatti i i ovativi  – Azio e . .  I terve ti 
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 

o pete ze hiave ; 

VISTA la Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1710 del 20/01/2016 o  oggetto: Autorizzazio e 
progetto e i peg o di spesa a valere sull’Avviso pu li o prot. . AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 

fi alizzato alla realizzazio e, all’a plia e to o all’adegua e to delle i frastrutture di rete LAN/WLAN.  

LETTE le Disposizio i per l’attuazio e dei progetti  prot. . AOODGEFID/  del  ge aio ; 

VISTE la delibera n° 11 del Collegio dei Docenti del 5.9.2015 e la delibera del Consiglio di Istituto n° 70 del 

7.9.2015 di adesione al Progetto- Per la “ uola – Competenze e A ie ti per l’Appre di e to F“E-

FESR); 
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VISTA la delibera n° 2 del 14.12.2015 di approvazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2016 e la 

definizione dei criteri di selezione del personale interno; 

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, 

eve tual e te a he ester o all’istituzio e s olasti a, per l’attività di Progettazio e; 

VISTO il decreto prot. N. 358 del 9.2.2016 di for ale assu zio e i  ila io e l’i seri e to el Programma 

A uale per l’eser izio  del progetto autorizzato e fi a ziato . . .A2-FESRPON-LO-2015-75;  

VISTO       l’Avviso per il reperi e to per le figure professionali di collaudatore emanato il 07/06/2016  con prot. 

1664/C24 ; 

 

VISTO la a didatura prese tata e il relativo urri ulu  per l’attività di Progettazio e del Progetto 10.8.1.A2-

FESRPON-LO-2015-75 

 

VISTO      il verbale di valutazione del Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente 

Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze 

preliminarmente approvata dagli OO.CC. (prot. 603 del 26/02/2016) 

 

TRASCORSI   i 15 giorni dalla pubblicazio e dell’asseg azio e provvisoria dell’i ari o di collaudatore; 

 

DECRETA 

 

Il conferimento dell’i ari o di progettista al Prof. Francesco Samoggia per il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-

2015-75. 

 

1. Oggetto 

 

Il Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative all'implementazione 

di progetti autorizzati reperi ili sul sito del MIUR al li k Fo di strutturali . 
In particolare dovrà: 

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

 collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la 

corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di 

Gara i detto dall’Istituto; 

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 svolgere l’i ari o se o do il ale dario appro tato dai Refere ti dell’Istituto; 
 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 

 redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

2. Decorrenza e durata 

 

L’i ari o de orre dalla data odier a e si o luderà il 30 ottobre  o  l’espleta e to degli adempimenti 

connessi alla realizzazione delle attività previste 

 

 

 

 

 

 

 

 




