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Prot. 1881 Roma, 10.06.2016

Al prof.
FERRU ROBERTO

Sede
All’albo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTI               gli artt. 33 e 40 del Regolamento 44/01;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche”

VISTO il D. L.vo n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori,
 servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/IF/CE  e 2004/18/CE” e
successivi;

VISTA la programmazione dei Fondi strutturali Europei, avviso MIUR  prot.
AOODGEFID/9035  del 13 Luglio 2015, per la presentazione delle proposte
relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola
competenze e ambienti di apprendimento “2014-2020, avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento
o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – 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
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l’apprendimento delle competenze chiave”
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/1762  del 20/01/2016 con la quale

si comunica la formale autorizzazione all’avvio delle attività relative al
Piano Integrato citato in oggetto e il finanziamento assegnato al progetto
codice 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-70   ;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020;

VISTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti prot. n. AOODGEFID/2224 del
28 Gennaio 2016,;

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione dei progetti;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.  240 dell’11/02/2016, di approvazione

del programma annuale 2016, nel quale è inserito il progetto autorizzato e
finanziato;

VISTO l’avviso per la selezione di una figura interna di collaudatore  prot. 530 del
12/02/2016

VISTA l’assenza di candidature ;
VISTA la disponibilità  del prof. FERRU ROBERTO insegnante I.T.P.  presso

questo Istituto ai requisiti richiesti

DELEGA

il prof. FERRU ROBERTO  nato a SESTU (CA)  il 22/01/1954, docente ITP  presso questo

Istituto, a svolgere la funzione di collaudatore  per il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-70

La S.V.  dovrà:
1) ad avvenuta consegna provvdere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la

tempistica stabilita dal Dirigente scolastico
2) verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte

leattrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione

3)  redigere i verbali di collaudo
 verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste
 verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature
 coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati

Per lo svolgimento di tale incarico la s.v. riceverà un compenso orario di € 0,00. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente incarico le parti fanno rinvio all’art. 2222
eseguenti del C.C.  e alle normative comunitarie e statali vigenti in materia.
Il presente incarico è scritto, letto e sottoscritto liberamente dalle parti costituitesi in data
_10/06/2016_presso l’ufficio del dirigente scolastico.

IL COLLAUDATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Ferru Prof. Domenico Dante
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