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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"Salvatore Satta" - NUORO
Prot. n. 8449
Nuoro, 31/12/2020
CUP: J62G18000290007
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: lO.8.1.A6-FSC-SA-2020-30
Risorse Premiaii Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito
dell' Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. Decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 agosto 2019, n. 721.
Al Docente Puggioni Maurice
All' Albo
Al Sito Web
Agli Atti Sede

" Realtà aumentata"
Oggetto: INCARICO ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto Tecnico Commerciale" Salvatore Satta" di Nuoro
VISTO

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante" Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FSE) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON "Risorse Premiali Programmazione 2007/2013" - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.7912012. Procedura selettiva pubblica per la
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di
apprendimento innovativi nell'ambito dell' Azione #7 del PNSD
VISTO l'avviso pubblico n. 620 del 16/01/2020 - FSC- Ambienti di apprendimento innovativi
(Piano 1022458)
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/4197 del 20/03/2020 relativa all'autorizzazione dei progetti e
l'allegato elenco dei beneficiari dell'Avviso MIUR prot. n.620 del 16/01/2020 per la
realizzazione del progetto" Realtà Aumentata" Codice Progetto: lO.8.1.A6-FSC-SA-2020-30
CONSIDERATO che il progetto "Realtà Aumentata" Codice Nazionale Progetto 10.8.l.A6-FSC-SA2020-30, presentato da questa istituzione scolastica attraverso l'i~serimento del Sistema
Informativo, è compreso nella graduatoria approvata con la succitata nota;
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"Salvatore Satta" - NUORO
l'autorizzazione prot. n. AOODGEFID/4197 del 20/03/2020 del MIUR, Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali
per l'istruzione e l'edilizia scolastica e la scuola digitale Uff.IV - Autorità di gestione, per la
realizzazione del progetto" REALTA' AUMENTATA" con il seguente Codice Nazionale
Progetto 1O.8.1.A6-FSC-SA-2020-30
la delibera del Consiglio di Istituto n.271 del 08/05/2020 di approvazione del predetto progetto;
il decreto di Assunzione a Bilancio prot. n. 3097 del 11/05/2020;

RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura professionale interna per affidare l'incarico di
collaudatore nell'ambito del progetto indicato in oggetto a titolo NON ONEROSO;
CONSIDERATO che alla scadenza dell'avviso di selezione è pervenuta una sola candidatura per
Esperto Collaudatore;
VISTA la candidatura del docente Puggioni Maurice prot. n.8406 del 30/12/2020;
VISTI i requisiti e i criteri di valutazione comparativa per l'assegnazione dell'incarico di esperto
progettista al personale interno (contenuti nel bando sopra citato);
VERIFICATI i requisiti richiesti;
ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità all'incarico;
VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico prot. n.8449 del 31/12/2020
INCARICA
Il docente Puggioni Maurice quale Esperto Collaudatore a valere sui Fondi Strutturali Europei Programma Obiettivi di Servizio " Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014/2020 del ,,"')';u"'u,'"

Il Collaudatore dovrà occuparsi di verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fomite con
quanto indicato nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; di collaborare con il Dirigente
Scolastico e con il D. S.G.A per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le
esigenze che dovessero sorgere; provvedere alla redazione del verbale di collaudo.
L'incarico, pertanto, prevederà l'accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l'attestazione della
conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall'Istituzione
Scolastica.
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l'indicazione dell'ora di inizio e termine
lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Pierina Masuri)
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