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..Nuove norms in materia di procedimenta amministr*tiv* e di
vl§YA la legge 7 agosto 1990, n. ?41
diritto di acceEsc ai dorumenti ar§fflini§tratlvi,, e ss.mr*'ii.;
in materia di autonomia delle
vl§To il §pR I mafis 1S9§, n, 2?5 "RegClafHentc recante n§rms
15 rfiar;s 19§7' n' 5$;
lstituzic*i scolas'tiche, aisensidell'art. 21, della legge
al Gtverno p*r il conterimenta difuneiani
vlsTÀ la l*gge 15 rnarzo 199? n. 59, conc€raente "Delega
Pubhlita Anìr§inistralione * per la
e compiti alle regi*ni ed enti lac*li, pu, la rifoÀa della
semplificaricne arnministrativà";
"N$rm8 generali sull'ordinamentt del
vl§TG il nscfeto Legislativo 30 ffrarz$ 20s1, n. 165 r*cante
lavcro alle dip*ndenle delle amnrinistrarioni pubbliche" É ss'mm'ii';
per l'istruaione - londo §urapeo di
vlSTO l,avviso pub§lic+ 3?944 det 1211?/201? "lnfrastrutture
§viluppoHegiona|etr§SR}obiettiv§specifictl0'8*Di§usionedtl}asociatàdella{of}oscgnl§
didattici i*novativi" Azione
nel mcnda delfa scuola a della forma:ion* e adoeione di approtci
laboralori di settore e pcr
10,g.1 l*terusflti lnfrastrut'turali per l'innovaeirne tecnologica,
l'apprendime$to d€lle cornpetenrè cbiav*'
del pro*etta
vrsy1 La nota MruR pr*t. AoonGfFrslgsgg del ?01*4/?01§ di a*tsrirzarione di lingue p*r
per il laboratario
10.g.1.81-rI§ftpùN-LA*201g-38 di acquilizione di fornituf€
l'irtporto complessiva di€ 24.9§9,S5 {lVA lnclusa}'
dai fondi strutturali
vlsrg le disposirioni e Istrueioni per l'attuazionE dclle iniziative cofinanziate
*
$91il21?018'
del
furopei 2014-2S2S - ediziont ?018 prot. MluR n. 1498
l* lstruzi*ni generali sulla
vt§To il D.l. n. 44/200:., del 1 febbraio 2001 "Regol§mento concernente
g*§ti§fie amministratius-§ùntabils delle istituzioni scolarticha"
ed *spe*i ester*i
vl§?o il proprio tegolamento per la dlsciplina degli incarichi al Personal* interno
approvatCI dalc*nsiSlio di lEtituto con delihera *. 283 del 191X212017
e seleaisnare
{oN§l§faATo cha per I',aituazicne del progett* in oggttt* è necessario awalersi
Figure di adegual§ prufil* professitnale"

DTCHETA
quale responsabile
Che ,È assegfiato l,incarico di CSLLA|DATORT al prof, StùTTl Salvatore,
dell'Ufficio Ttcnico
dcvrà:
diversi, sstondn la
ad awenuta csnse§*a pr*wedere al collaud* della fornitura, anche i$ t€mpi
tem pistica stabi lita d al Diri8e ntc scolastic*.
tutte le
L) verificare di coneertc eon il delegato della ditta appaltatrice il cÒrretto funzionar*ento'di
e quello della
attrèzzatur€, la ccrrispondenaa tra le caratteristiche del materiale acquistata
ccrrispondente $chedà tecnica predisposta in fase di prcgetttlione.
La s.v.
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Ufficio Scolastico Regionale pet il Lazio
Istituto Tecnico Industriale Statale
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3) redigere iverbali di collaudo
o verificare I'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste
o verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature
o coordinarsi con I'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati

Sifa presente che, per l'espletamento di detto incarico non è prevista alcuna retribuzione.
collaudatore
Pr
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ll Dirigente Scolastico
Prof. Domenico Dante
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