
 

 

 

 

Ministero dell’ istruzione,  

dell’università e della ricerca 
 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

 

Prot. n. 5485/C48                                                         Roncoferraro, 09/11/2017 

 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCOFERRARO 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO : Decreto di nomina del Dirigente scolastico come “COLLAUDATORE” 
Codice : 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-74 

CUP: B14D15000000007 

  

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

• VISTO il PON (Programma Operativo Nazionale) CCI 2014IT05M2OP001 ”Per la 

scuola  - competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato con decisione della 

Commissione Europea n. 9952  del 17 dicembre 2014 ; 

• 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 candidatura n. 7998 – 2 – 12810 del 15/10/2015 Realizzazione AMBIENTI 

DIGITALI; 

• VISTA l’autorizzazione (scorrimento graduatorie per economie realizzate a.s. 

2015/2016) del 25/07/2017 Prot. AOODGEFID/31750 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per 

l’a.s. 2016/2017 “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; 

• Considerato che il Progetto di questo Istituto (10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-74) 

“Spazi multifunzionali per studenti competenti” risulta pertanto autorizzato e 

finanziato per € 26.000,00; 

• Considerato che il progetto è stato selezionato nell’ambito di un programma 

cofinanziato dal FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) ovvero il fondo 

strutturale che finanzia il progetto; 

• VISTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti  MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 

del 28/01/2016 e successivi aggiornamenti; 

• VISTE  le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture, pubblicate con nota Prot. AOODGEFID n. 1588 del 
13/01/2016, aggiornate in base alla nuova normativa (D.Lgs.50/2016 e 
D.Lgs.56/2017 Correttivo degli appalti pubblici) con nota dell’Autorità di Gestione 
prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017” per la realizzazione dei Progetti 

FESR/PON; 

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e 

successive modifiche e integrazioni; 

• CONSIDERATO che per il progetto sopra menzionato è necessario reperire e 

selezionare personale esperto interno/esterno all’istituzione scolastica per l’attività di 

COLLAUDO; 



 

 

• CONSIDERATO che il Dirigente scolastico reggente Dr. Cristina Patria possiede le 

capacità tecniche e amministrative per assumere l’incarico di collaudatore del 

progetto autorizzato con codifica: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-74; 

• CONSIDERATO che tale incarico verrà svolto a titolo gratuito e quindi non finanziato 

con fondi europei; 

• CONSIDERATO che nella nota autorizzativa  MIUR Ufficio IV Prot. 

AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 lettera C è specificato che “ Il Dirigente 

scolastico può occuparsi direttamente di effettuare il Collaudo, attività obbligatoria a 

conclusione di ciascun progetto finanziato dal FESR”; 

• VISTO l’art. 36 del D:I. n. 44 del 2001; 

 

 

D E C R E T A  

 

A. Di nominare se stesso, dr. Cristina Patria, dirigente scolastico reggente pro tempore 

dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro (MN), COLLAUDATORE del progetto sotto 

riportato: 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 

10.8.1.A3-

FESRPON-LO-

2017-74 

Spazi 
multifunzionali 

per studenti 
competenti 

€24.461,00 € 1.539,00 €26.000,00 

                                                                           

B. Di verificare, ad avvenuta consegna del materiale ordinato, di concerto con il 

rappresentante/delegato della ditta appaltatrice, la tipologia e il corretto 

funzionamento di tutte le attrezzature/apparati, la conformità e la corrispondenza tra 

le caratteristiche dei beni acquistati e quelle dichiarate in sede di offerta e/o indicate 

nel capitolato tecnico.  

C. Di provvedere, altresì, ad espletare qualsiasi altro adempimento connesso con la 

procedura di collaudo. 

                                                                           

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                            f.to    Dr. Cristina Patria 

Dsga CR/___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


