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Prot. N.: 1927 

Agli Atti 
Al sito Web All’Albo 
Al prof. Ferdinando Bettoni 

 

Oggetto: Decreto attribuzione incarico di COLLAUDATORE progetto PON “Postazioni interattive mobili” 

Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-102 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi             
Strutturali Europei -PON FESR 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 per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti          
digitali; 

 
VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la Quale si comunicava la                

graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 
 
VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di               

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia               
comunitaria e Allegati; 

 
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 che rappresenta la formale             

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 
 
VISTA la determina di aggiudicazione definitiva alla COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO (P. IVA             

03847640160) prot. n. 5103 del 27/11/2017 per l’acquisizione di forniture per il laboratorio di cui               
l’oggetto; 

 
PRESO ATTO dell’avvenuta fornitura del materiale richiesto in capitolato avvenuta in data 11/05/2018 come da             

Documento di Trasporto della COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO ns. prot. n. 1917 del              
12/05/2018; 

 
CONSIDERATO che il progetto laboratoriale abbraccia tematiche di fisica ed informatica 
 
RITENUTO che all’interno dell’Istituto esiste personale in possesso di specifiche competenze senza dover ricorrere a              

particolari procedure di selezione del personale; 
 
VISTO il D. Lgs.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle            

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’art. 14 del D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle II.SS.; 
 
VISTO l’art. 89 del CCNL 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali; 
 

mailto:BGPS05000B@pec.istruzione.it
http://www.liceomascheroni.gov.it/


DECRETA 
 

 

la nomina di n.1 esperto collaudatore nella persona del prof. Ferdinando Pietro Bettoni, insegnante tecnico pratico a 

tempo indeterminato presso questa Istituzione scolastica, per lo svolgimento dell'attività di collaudo necessaria 

all'attuazione del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-102 “Postazioni interattive mobili”, considerate le sue 

competenze in fisica laboratoriale, elettronica, informatica e nuove tecnologie. 

 

L'esperto Collaudatore avrà il compito di: 

 

● provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

● verificare la piena corrispondenza, specie in termini di quantità e funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle 

● indicate nel capitolato tecnico e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

● redigere i verbali di collaudo finale; 

● collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Dsga per tutte le problematiche relative al FESR, al fine di 

soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo. 

 

Compenso e durata dell'incarico 

 

L'incarico di Collaudatore si svolgerà fino al termine del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-102 “Postazioni 

interattive mobili”. L'incarico sarà svolto a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per questa Istituzione Scolastica.  

 

Data prevista per la chiusura delle attività 31 maggio 2018, salvo proroghe. 

 

 

 

Bergamo 14/05/2018 Il dirigente scolastico 
Prof. Ugo Punzi 

 


