
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. CIULLI PARATORE” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA F. VERROTTI 44 – PENNE (PE) – TEL. 085/8279537 – 

C.F. 80006810685 – C. M. PEIC80500B 

e-mail: peic80500b@istruzione.itpeic80500b@pec.istruzione.it 

           

  All’Albo e Sito web dell’Istituto 

                          Agli ATTI 

Fascicolo PON FESR 2014-2020 – Avviso 4878 del 17/04/2020 

 

OGGETTO: OGGETTO: Nomina  COLLAUDATORE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

Riferimento: 
TITOLO PROGETTO:“Oltre l’Aula”-modulo Restiamo Connessi 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-107  

CUP: I12G20000890007 

CIG: ZDE2D5E736 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblicoProt. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito 

del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne - Smart class per le scuole del primo 

ciclo; 

VISTA la nota AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 

graduatorie regionali delle proposte approvate; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10435 - 05/05/2020 del MIUR- 

quale formale autorizzazione del Progetto codice 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-107; 

VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 

VISTE le delibere n. 30 del Collegio dei Docenti e n. 68 del Consiglio di Istituto del 30 aprile 

2020 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 ““Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne - Smart class”; 

VISTA la Determina a contrarre Prot. n. 1712 del 18/06/2020; 
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RILEVATA la necessità di nominare un COLLAUDATORE per la realizzazione del 

progetto10.8.6A-FESRPON-AB-2020-107 - “Smart class per le scuole del 

primo ciclo “TITOLO “OLTRE L’AULA”; 

 

CONSIDERATA la pregressa esperienza collaudo di laboratori nell’ambito dei progetti PON FESR 

dell’insegnante Pignoli Mirella. 

  

 

CONFERISCE 

 

all’Ins. PIGNOLI Mirella  la nomina  di esperto collaudatore a TITOLO NON ONEROSO per la 

realizzazione di ambienti digitali relativamente al progetto indicato nella tabella sottostante 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-

AB-2020-107 
Restiamo connessi € 11.881,19 € 1.110,99 € 12.992,18 

 

PRINCIPALI COMPITI DEL COLLAUDATORE 

Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza collaudo di laboratori nell’ambito dei 

progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 

  di verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 

 offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; 

  di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S. G. A per tutte le problematiche relative 

 al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere. 

   di verificare  la  corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità della fornitura da parte della 

 Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 

  

       
   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 per accettazione 
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