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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

CUP: G17D18000170007 
CUP: G17D18000180007 

 
Oggetto: Nomina collaudatore relativa ai progetti 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018- 99 e 10.8.1.B2-FESRPON-LO-

2018-77 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto la circolare Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 
per la realizzazione, oggetto della circolare: “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, articolata 
nelle sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, 
matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 
10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e 
professionali” 

 
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 con oggetto: 

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 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base 
Autorizzazione progetto. 

 
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 con oggetto: 

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 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. 
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Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 
Autorizzazione progetto. 

 
 

 
Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e  selezionare  personale esperto 

per l’attività di progettazione e Collaudo 
 

Vista la dichiarazione di disponibilità a titolo gratuito dell’ingegnere Bersani Marco docente distaccato     
in qualità di responsabile all’Ufficio Tecnico di questo Istituto 

 
Vista                   la delibera n. 4  di individuazione del collaudatore del Collegio Docenti del 6 marzo 2018 

 
DECRETA 

 
Di nominare il prof. Marco Bersani, responsabile dell’ufficio tecnico, collaudatore dei PON sottoindicati: 

 
 

 
Sottoazione 

 

Codice identificativo 
progetto 

 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizza 
to spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 

10.8.1.B1 
10.8.1.B1-FESRPON- 

LO-2018-99 

Laboratori per lo 
sviluppo delle 

competenze di base 

 

€ 23.900,00 
 

€ 902,65 
 

€ 24.802,65 

10.8.1.B2 
10.8.1.B2-FESRPON- 

LO-2018-77 
Laboratori 

professionalizzanti 
€ 74.705,00 € 137,65 € 74.842,65 

 
Ad avvenuta consegna il collaudatore verificherà di concerto con il rappresentante/delegato della ditta 
appaltatrice, la tipologia e il corretto funzionamento di tutte le attrezzature/apparati, la conformità e la 
corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quelle dichiarate in sede di offerta e/o indicate 
nel capitolato tecnico. Provvederà, altresì, ad espletare qualsiasi altro adempimento connesso con la procedura 
di collaudo. 

Il presente incarico verrà svolto a titolo gratuito. 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Luciana Tonarelli 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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