
 
 

  MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO BONO   

Via Tirso, 07011 Bono Tel. 079 790110/Fax 7949254 - WWW.ics-bono.it  

e.mail:ssic820006@istruzione.it –  Pec: ssic820006@.pec.istruzione.it 

Cod UnivocoIpa: UFRWLA – Cod.IPA istsc_ssic820006 

C.F. 81000530907 

______________________________________________________ 

Agli Atti 

All’Albo Web:  

www.ics-bono.gov.it 

Bono 05.10.2016                  

Oggetto: Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di 

ambienti digitali – Provvedimento nomina  incarico  Collaudatore 

Codice: 10.8.1.A3-FESRPON—SA-2015-43 “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” Imparare 

in modo altern…attivo” 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 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 l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5721 del Ministero dell’Istruzione, 

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

l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”,; 

VISTE la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 06.04.2016 di assunzione dei fondi 

assegnati  con contestuale variazione al Programma Annuale 2016 e iscrizione del 

progetto ”PON-FESR Competenze  “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 

l’Apprendimento; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 e) del 22.12.2015 relativa all’approvazione del  

regolamento d’istituto in materia d’incarichi  per prestazioni d’opera  
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INDIVIDUA 

Il Prof. Vincenzo Graziano Scanu,  Dirigente Scolastico di  questa Istituzione Scolastica in qualità 

di collaudatore. 

COMPITI DEL COLLAUDATORE  

Il collaudo consiste nella verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature 
che sono state acquistate con il progetto. Del collaudo andrà redatto apposito verbale il cui 

inserimento in piattaforma conclude l’iter degli adempimenti procedurali previsti dal sistema.  

 

COMPENSI  

Il compenso forfetario è fissato in € 150,00 lordo dipendente e sarà liquidato dopo l’ erogazione del 
finanziamento delle presenti azioni PON. Il progettista è tenuto a compilare una relazione nella 

quale evidenzierà l’attività svolta.  

Il presente atto,  viene reso pubblico mediante affissione all’albo web dell’istituto in data odierna. 

      

F.to Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Vincenzo Graziano Scanu 

 

Documento firmato da:
SCANU VINCENZO GRAZIANO
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