
 

 

  

 

 
 

Avviso   Autorizzazione  
 AOODGEFID\12810 del 15/10/15 AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 

Sottoazione Codice identificativo progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-154 
CIG: CUP:E86J15001960007 

 
 

 

Determina incarico COLLAUDATORE INTERNO Ambienti Digitali  

 
 
Prot. n. (vedi segnatura)      Macerata, (vedi segnatura)
       

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'avviso  pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre  2015, finalizzato alla 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 NOTA  MIUR di autorizzazione  del progetto e impegno di spesa PROT. AOODGEFID/5885 del 
30/03/2016 relativo all’Avviso pubblico PROT. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre  2015, finalizzato 
alla 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; 
 

Visto    l’avviso di selezione per il reclutamento di personale interno (prot.5509 del 23.6.2016) ; 
 
Vista    la disponibilità, assunta al prot. n. 7258/4.1.o del 28.6.2016, dell’assistente amministrativa Sig.ra  
 Pannelli Romina, in servizio presso questa Scuola con incarico a T.D; 
 
Visto  il possesso delle competenze nell’uso delle tecnologie informatiche ed esperienza nell’utilizzo 

delle stesse  comprovata da titoli di studio e certificazioni delle competenze informatiche; 
 

Visto l’art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR 16/04/2013 n.62); 



 

 

Visto l’art. 6 bis della Legge 241/1990; 

 

Visto l’art.14 comma 4 lettera e) del CCNL per il personale dirigente dell’area V; 

 

DETERMINA 

la nomina di n.1 esperto collaudatore per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-154 “ I.C. ENRICO 
FERMI NEW LEARNING SPACE”, nella persona della Sig.ra PANNELLI ROMINA, assistente 
amministrativa a T.D. presso questa Istituzione scolastica. 
 
Il Collaudatore dovrà:  
1. ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 
tempistica stabilita dalla Dirigenza scolastica  
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature, 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  
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste  
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 
6.  coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati 
7.  coordinarsi con la Dirigenza ed il DSGA per le altre procedure amministrative da espletare. 
 
 
La durata dell’incarico, da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio, è stabilita in n. 10,38 ore.  
La misura del compenso è stabilita in €.199,81 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta. 

Tutta l’attività svolta dovrà essere documentata e firmata su apposito registro all’uopo predisposto. 

Il compenso sarà corrisposto alla chiusura del progetto e quando saranno effettivamente accreditati a 
questa scuola i relativi finanziamenti. 

 

 

 
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Ermanno Bracalente 

                 Documento informatico firmato  

          digitalmente ai sensi del CAD (D.Lgs.82/2005 
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