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Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. CAMBELLOTTI”
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

Al Prof.
dell'I.C. "D. Cambellotti"
Marco Pagliaricci
Sede

NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI COLLAUDATORE DEL PROGETTO DI
REALIZZAZIONE AULA MULTIMEDIALE 3.0 – FESRPON DI CUI ALL’AVVISO PROT. 12810 DEL
15.10.2015, INDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-85, AUTORIZZATO CON
NOTA PROT. 31748 DEL 25/7/2017 - CUP: J56J17000410007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “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 il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui 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.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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;
VISTA la delibera di adesione all’invito del Collegio dei Docenti n.4 del 29/10/2015;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.35/2015, che ha autorizzato la partecipazione al Bando
PON-FESR;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – 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;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.38/2015 di approvazione del Programma Annuale per l’e.f.
2017
VISTA la Nota Miur Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/7/2017 a questa istituzione scolastica di
autorizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-85 e del relativo impegno di spesa di euro
19.966,00 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
VISTO il decreto dirigenziale n.2401 prot. AOORMIC8AP00T0003658 del 31/10/2017 di assunzione a
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bilancio della somma di € 19.966,00 riferita al progetto per la realizzazione di Aule Multimediali 3.0;
VISTO l’avviso di selezione prot.AOORMIC8AP00T0002849 del 20/9/2017 (contestuale alla circolare
interna inviata tramite mail a tutto il personale interno per informarlo della pubblicazione dell’avviso) per
individuare, tra il personale interno, n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista e n.1 figura
per lo svolgimento dell'attività di collaudatore del progetto citato;
A SEGUITO della nomina della Commissione Tecnica di valutazione delle candidature per l'incarico di
progettista e collaudatore avvenuta con prot. n.AOORMIC8AP00T0002851 del 20/9/2017;
VISTO il verbale della Commissione Tecnica di valutazione delle candidature per gli incarichi di
Progettista e Collaudatore prot. n.AOORMIC8AP00T0003614 del 30/10/2017;
NOMINA
la S.V. quale collaudatore dell'Aula Multimediale 3.0 e l'implementazione di n°3 LIM (Lavagne
Interattive Multimediali).
Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà:
Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
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 il verbale del collaudo effettuato;
Collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con il Progettista per tutte le
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per
la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività.
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso forfetario € 199,66 al lordo delle rit.
erariali e di ogni altro onere.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura Micocci
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