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Codice CUP: E32H1800050006  

 

       All’Assistente Tecnico PICCINI DONATELLA  

       All’Albo on line  

 

Oggetto: Incarico Collaudatore - Progetto PON/FERS “10.8.1B1-MA-2018-23 “Every body speaks english “ 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il D.Lgs 165/01 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il DI 44/01 relativo al “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/1013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto   l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale  - 

prot. n. AOODGEFID /37944 del 12/12/2017  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 07.03.2018 con la quale è stata approvata l’adesione 

al PON; 

Visto  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9892 del 20/04/2018 di autorizzazione  dell’intervento a 

valere sull’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”  ed il relativo finanziamento per la somma di € 24.999,95; 

Visto  il decreto  di assunzione in bilancio del progetto PON FESR MA 2018-23 “Every Body speaks 

English “per euro  24.999,95; 

Vista  la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/A588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’Autorità di 

gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria ed allegati; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO il proprio avviso interno protocollo n. 3613 del 01.06.2018 per l’individuazione di una figura che 

si occupi del Collaudo delle attrezzature del progetto PON/FERS“10.8.1B1  -MA-2018-23 “Every 

body speaks english “; 

VISTA la candidatura presentata dalla S.V. e il curriculum vitae et studiorum presentato per l’attività di 

Collaudatore del F.E.S.R.; 
 

 

 

I.I.S.VANVITELLI STRACCA ANGELINI 
VIA U. TREVI 4-60127 ANCONA -TEL.071/4190711 

ANIS00400L@PEC.ISTRUZIONE.IT -SCUOLA@ISTVAS.IT 

Istituto dIstruzione Superiore VANVITELLI - STRACCA - ANGELINI - C.F. 93084450423 C.M. ANIS00400L - AOOUPROT - UFF.PROT.VANVITELLI STRACCA ANGELINI

Prot. 0003825/U del 12/06/2018 18:47:00IV.5 - Progetti e materiali didattici



 
 

\\SRVSEGR\ArchivioDati\PON 2020\PON autorizzati\PON FESR LABORATORI INNOVATIVI\_nomina_collaudatore Piccini.doc 

CONFERISCE INCARICO 

 

All’Assistente Tecnico PICCINI DONATELLA, Collaudatore del Progetto PON/FERS  “10.8.1B1  -MA-2018-23 

“Every body speaks english“. 

 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

• Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

• 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. 

• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e il Progettista al fine della corretta 

realizzazione del progetto. 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso totale 

lordo Stato € 97,65. 

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (time sheet) relativo alle ore svolte (al di 

fuori del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte, al Dirigente Scolastico per il 

visto di approvazione. 

 

 

               

                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Dott. ssa Maria Antonietta Vacirca 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.  39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ricevuta e accettazione 

 

____________________________ 


