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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani”
Via Monte Bisbino, 12 20900 - MONZA MB
Tel. 039.735350 - Fax 039.2720792
e-mail: miic8ae005@istruzione.it
sito: www.donmilanimonza.gov.it
Monza, 24 Novembre 2017
All’insegnante
Ingordino Maria Gabriella
Scuola Primaria Don Milani
Al Sito web

Oggetto: Lettera di incarico in qualità di Collaudatore da impiegare nella realizzazione del Piano
Integrato di Istituto per le attività di realizzazione del progetto “L’isola che non c’è” - codice progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-33 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave - Codice CUP D54D150000010007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
PRESO ATTO della Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31705 DEL 25/07/2017 –
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, relativa alle autorizzazioni in oggetto.

1

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 98 per la formale assunzione a bilancio nel Programma
annuale 2017 dei finanziamenti relativi al Progetto “L’isola che non c’è” - codice progetto 10.8.1.A3FESRPON-LO-2017-33 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 di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave – Codice CUP D54D150000010007;
VISTO l’avviso Prot. 3391/U del 10/11/2017 per la scelta di personale interno aspirante ad
assumere il ruolo di collaudatore relativamente al progetto indicato in epigrafe;
VISTO il verbale di apertura delle buste Prot. 3502/E del 21/11/2017.
NOMINA
la S.V. quale collaudatore per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-33 elaborato da questa
Istituzione Scolastica.
La S.V. svolgerà i seguenti compiti:
•
•
•

ad avvenuta consegna provvederà al collaudo della fornitura secondo la tempistica stabilita
dal Dirigente Scolastico;
verificherà 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;
redigerà i verbali di collaudo: verificherà l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature,
verificherà l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste, concorderà con
l’ufficio addetto le procedure relative all’inventario dei beni acquistati.

Per tutte le operazioni svolte la docente stilerà apposito verbale; le ore dovranno essere svolte
oltre il regolare orario di servizio.
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso per un ammontare massimo
complessivo di € 220,00 - (duecentoventi) lordo stato onnicomprensivi.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Celso Anna Maria)
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