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Prot. n. 2046/4. 1.P CastiglioneOlona, 20 luglio 2016

AI Docente Angela Favaretto
AI sito WEB
Agli Atti

Oggetto: lettera incarico Collaudatore per Progetto "Finestre tecnologiche sul mondo" 10.8.l.A3-
FESRPON-LO-2015-123

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il bando PONFESRprot. n. AOOGEFID/12810del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione
di ambienti digitali - Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR)- 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";

la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID1588 del 13 gennaio "Linee guida dell'Autorità di
Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria";

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot n. AOODGEFID/5889del 30/03/2016 con oggetto
"Autorizzazione progetto e impegno di spesaa valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEDIF/
12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazionedi ambienti digitali"

LaDelibera del Consiglio D'Istituto n.49 del 03 settembre 2015 con la quale è stato approvato
Il PONFESR"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 _
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VISTO

il bando di selezione prot. n. 1829/4.1.p del 20 giugno 2016 per l'individuazione di personale
esperto interno in qualità di n 1 Progettista e n 1 Collaudatore;
il decreto di incarico prot. n. 2043/4.1.p del 20 luglio 2016;

VISTO

NOMINA

Ladocente Angela Favaretto come Collaudatore per la realizzazionedi ambienti digitali come citato in
premessa.
Lafunzione del Collaudatore prevede:

• Di verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle
offerte e nel contratto di affidamento delle forniture;

• Redigere i verbali relativi alla propria attività;
• Di collaborare con il Dirigente Scolasticoe con il Direttore SGAper tutte le problematiche relative al

piano FESR,al fine di soddisfare tutte le esigenzeche dovessero sorgere;
• Prowedere alla redazione del verbale di collaudo.

Per lo svolgimento di tale incarico, alla S.V.viene riconosciuta un'attività aggiuntiva con un compenso
orario di € 17,50 lordo dipendente, per un ammontare omnicomprensivo massimodi € 220,00
(duecentoventi).

LaS.V.riceverà e compilerà un diario di bordo cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività
svolte durante la sua presenza in Istituto, da svolgersi oltre il normale orario di servizio.

Per accettazione
Favaretto Angela

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Saverio Lucio Lomurno


