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Al sito web
Agli atti
Al personale interessato
Sede
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPERTO COLLAUDATORE
FSC 2007/2013 ass
Intervento 6 DD n. 130/15AJ del 24/02/2020 e ss.mm.ii.
Dati identificativi del progetto: prot. 94173, n. pratica IST20016978

Istruzione,
CUP: H89D20000220002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano

VISTO
mento delle
succ. DD n. 428/15AJ del 24/04/2020, finanziato con risorse FSC2007/2013 assegnate
Istruzione, Intervento 6;
VISTA

la delibera n. 63 del Consiglio di Istituto del 27 aprile 2020 di partecipazione al Bando
così come deliberato anche dal Collegio Docenti;

VISTA

la determinazione dirigenziale n. 876/15AJ del 15 luglio 2020 di approvazione degli esiti

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTO

il Decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti);
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VISTO

il regolamento di contabilità n. 129 del 28/8/2018;

VISTO

Programma Annual
20/12/2019, con delibera n. 51;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio del 21/10/2020, prot. 9464;

VISTO

che questa istituzione scolastica deve procedere alla realizzazione del progetto
regolarmente ammesso a finanziamento;

ACCLARATA
RILEVATA
individuare la figura di un progettista e di un collaudatore;
VISTO
VISTO

il verbale della commissione per la valutazione delle domande pervenute nei termini;
dal bando
dell

;

NOMINA
progetto PON FSC per la
PON 2014/2020 Avviso MIUR Prot. n. 94173, , n. pratica
IST20016978 CUP: H89D20000220002 secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel
progetto elaborato da questa istituzione scolastica.
La S.V. dovrà
-

Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;

-

Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature

-

Redigere il verbale di tutte le operazioni di collaudo effettuate;

-

del software installato, ove previste;

alla verifica e attestazione di conformità della fornitura effettuata da parte della Ditta
Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature acquistate anche con riferimento ai
software installati e alla loro funzionalità.
La S. V. compilerà un verbale sul quale indicherà le date, gli orari e le attività da svolgersi oltre il normale
orario di servizio.
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Per lo svolgimento di tale incarico, alla S.V. verrà corrisposto un compenso lordo omnicomprensivo
Il presente incarico vien

, al sito web e depositato agli

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
(Firma autografa sostituita a
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