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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO BONO 

 Via Tirso, 07011 Bono-Tel. 079 790110/Fax 7949254 – Sito web: WWW.ics-bono.edu.it 
e.mail:ssic820006@istruzione.it – ssic820006@pec.istruzione.it  

Cod UnivocoIpa: UFRWLA – Cod.IPA istsc_ssic820006 
C.F. 81000530907 

Alla  Prof.sssa Silvana Pinna 
 

Codice CUP: H11D20001730001               Codice Progetto: 10.8.6A-FSC-SA-2021-52 
 
 

OGGETTO: Incarico Collaudatore  a titolo gratuito PON FSC Smart Class ODS  – “ In un Goceano digitale” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59; 

 Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

 Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

 l’Avviso prot.n. AOODGEFID/31068 del 27/10/2020, emanato nell’ambito del Piano di azione “Obiettivi 
di servizio” ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con l’obiettivo specifico 10.8- “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi (FESR) – azione 10.6 “Azione per l’allestimento di centri scolastici digitali per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” del PON per la scuola 2014_2020. 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 5.11.2020 di adesione al progetto. 
 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 55 del 9.11.2020 di adesione al progetto. 

     Vista la nota prot AOODGEFID-1287 del 01.02.2021 con la quale la Direzione Generale per interventi 
     in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
     digitale – Uff. IV del MI ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa  
     Istituzione Scolastica. 
 Vista il PTOF 2019/2022 approvato con delibera del consiglio d’Istituto n 6 del 30.01.2019 e successive 

modifiche ed integrazioni. 
 Visto il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del 10.02.2021 
 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60  del 10.02.2021 di  assunzione al programma annuale 

2021 dei fondi per la realizzazione del progetto “Smart Class” ODS “In un Goceano digitale” 
 Visto il decreto dirigenziale prot.n. 0000867 del 17/02/2021 di inserimento del progetto “Smart Class” 

ODS “ In un Goceano digitale”  nel PTOF.  
 Viste le linee guida riguardanti il progetto in esame. 
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CONFERISCE INCARICO 

 

di collaudatore  del Progetto PON FSC Smart Class ODS  – “ In un Goceano digitale” 
 
L’incarico di collaudatore comprende i  seguenti compiti: 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Provvedere al collaudo delle attrezzature previste dal progetto. 

 Verificare la piena corrispondenza, 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. 
 

 

L’attività di collaudatore verrà svolta dalla docente in indirizzo a titolo gratuito. 

 
        F.to: Prof. Paolo Figus – Dirigente Scolastico 

 All’interessato - Sede 

 Agli atti 
 
Per Accettazione 
 
_____________________________ 


		2021-03-31T12:15:30+0200
	FIGUS PAOLO


		2021-04-01T12:43:11+0200
	PINNA SILVANA




