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                                                                                                                                       Lamon, 27 marzo 2018 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Codice Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2017-58  

Codice CUP H66J15002040007 

 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione incarico di collaudatore. 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto FSE-PON 2014/2020 “Programma 

Operativo Nazionale  “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, intitolato “Ausili per 

l’inclusione degli alunni con BES, LIM, laboratori, pc per segreteria” con il relativo finanziamento, - Codice 

Progetto 10.8.1.A3- FESRPON- VE-2017-58, con particolare riferimento all’avviso prot. n. 604/06-01 del 12 

marzo 2018 riferito alla procedura di selezione di personale interno per il reclutamento di n. 1 (uno) esperto 

per l’incarico di  Collaudatore; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto 

interno e/o esterno all'Istituzione Scolastica; 

VISTA la candidatura pervenuta da parte del personale interno all'Istituzione Scolastica; 

VISTO il verbale della commissione per la valutazione domande presentate dal personale interno per gli incarichi di  

collaudatore e di addestratore all’uso delle attrezzature FSE-PON “per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

CONSIDERATA la piena corrispondenza dei requisiti richiesti per svolgere la funzione di collaudatore; 

 

D E C R E T A 

 

il conferimento dell'incarico di collaudatore alla Prof.ssa Todesco Federica, Insegnante  con contratto a tempo 

indeterminato  in servizio presso questo Istituto Comprensivo. 

Compiti del Collaudatore: 

- Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
- Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

- Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 

- Redigere i verbali del collaudo finale; 

- Redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta. 

 

 

Il presente Decreto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto.  
 

 

                                                                        Firmato digitalmente,  Il Dirigente Scolastico reggente 

                                                                                           Alessandro Bee 
 

 

Alla prof.ssa Todesco Federica - SEDE 

All’Albo pretorio I.C. Lamon 
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