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Prot4358 /P002 /C003 

Arese,  18/10/2016 
Alla Prof.ssa  Sabrina Gallello 

All’Albo  on 
line Al sito web 

dell’istituto 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

‘’Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento’’ 2014-2020 

Avviso Pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - Realizzazione ambienti 

digitali . Identificativo progetto 10.8.1.A3 – FESRPON – LO- 2015 -397 
CUP C26J15001400007 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale – Avviso 

Pubblico MIUR AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle Istruzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di ambienti digitali Asse II 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA la  comunicazione  del  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  la  Ricerca  

Dipartimento  per  la Programmazione – di autorizzazione Prot. AOODGEFID/5899 DEL 

30/03/2016 – Azione 10.8.1.A3 FESRPON – LO- 2015 -397  ed il relativo finanziamento; 

  

 VISTA         la delibera n. 12 del 22/06/2016 di Variazione  del Programma Annuale dell’esercizio   

finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

    VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture, redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 “Codice degli 

Appalti Pubblici”; 

  VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

 

Decreto per il conferimento di incarico di esperto interno collaudatore 
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  VISTO il proprio bando per il reclutamento delle figure di collaudatore  e formatore con  

 

                          precedenza assoluta sul personale interno prot. 4408 P002  del 10/10/2016; 

  VISTE l’unica candidatura pervenuta entro i termini di scadenza fissati nel suddetto 

avviso pubblico ed acquisite agli atti della scuola e che sono risultate essere 

una  sola candidatura per l’incarico di collaudatore interno 

  VISTA l’assenza di reclami  

DECRETA 

 

  la nomina della Prof.ssa Sabrina Gallello , docente a T.I. presso questa Istituzione 

scolastica per i l’incarico di  : collaudatore  per il PON FESR in oggetto.  

 

N e l l ’ a m b i t o  d e l  s u d d e t t o   i n c a r i c o  d i  C O L L A U D A T O R E  l a  

d o c e n t e  dovrà occuparsi di: 

1. verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

2. eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di 

costo, alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle 

prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre quindici giorni dalla 

comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale; 

3. procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere 

il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati; 

4. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto; 

5. verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 

stilato 

L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà entro il 31/10/2016 con l’espletamento degli 
adempimenti connessi alla realizzazione delle attività previste 

 

la Prof.ssa Sabrina Gallello  s v o l g e r à  l ’ i n c a r i c o  d i  c o l l a u d a t o r e  a  t i t o l o  

g r a t u i t o  c o s ì  c o m e  e v i d e n z i a t o  n e l  b a n d o  d i  s e l e z i o n e     

L’insegnante Sabrina Gallello compilerà un apposito verbale da cui si  evinca la 

data e le ore complessivamente impiegate per la verifica ed i l collaudo delle 

attrezzature nonché l’esito del  collaudo finale .  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Rossana Caldarulo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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Appalti Pubblici”; 

 

  VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

  VISTO il proprio bando per il reclutamento delle figure di collaudatore  e formatore con  

                          precedenza assoluta sul personale interno prot. 4408 P002  del 10/10/2016; 

  VISTE l’unica candidatura pervenuta entro i termini di scadenza fissati nel suddetto 

avviso pubblico ed acquisite agli atti della scuola e che sono risultate essere 

una  sola candidatura per l’incarico di collaudatore interno 

  VISTA l’assenza di reclami  

DECRETA 

 

l’assegnazione dell’incarico di formazione e addestramento alle nuove tecnologie acquisite 

nell’ambito del PON FESR in oggetto, nella persona della Prof.ssa Sabrina Gallello , docente a T.I. 

presso questa Istituzione scolastica.  

Il formatore   dovrà occuparsi di: 

1. Predisporre un calendario da concordare con il Dirigente Scolastico per la formazione di tutti 

i docenti del plesso 

2. Strutturare d’intesa con il Dirigente Scolastico le attività formative ; 

 

L’incarico decorre dalla data odierna e si  concluderà secondo il calendario concordato. 
L’insegnante Sabrina Gallello compilerà un apposita relazione dell’att ività svolta  da cui 

si  evincano  le date e le ore complessivamente impiegate.  

 

Il compenso per l’attività oggetto del presente incarico è concordato nella misura di € 200,00 lordo 

Stato. 

Su tale compenso graveranno tutte le ritenute previste dalle attuali norme. 

Il compenso sarà erogato dalla scuola a completo ricevimento dei finanziamenti PON. 

 

 

Per accettazione  

La docente 

Pro.ssa Sabrina Gallello                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa  Rossana Caldarulo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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