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Prot. n. 1767

Airasca, 12/06/2020
Al dott. Simone D’Agostino
All’albo

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDATORE
PON-FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "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 – Azione 10.8.6- “Azioni per l'allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.
Codice Identificativo Progetto: “10.8.6A-FESRPON-PI-2020-13 DAD x all”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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 (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "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 – Azione 10.8.6- “Azioni per
l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne”;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020, che costituisce formale
autorizzazione del progetto di codesta Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa;
VISTE
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020”;
RILEVATA
la necessità da individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle
attività di collaudo nell’ambito del progetto;
CONSIDERATO che il dott. Simone D’Agostino, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi facente
funzioni, è in possesso delle competenze tecniche necessarie a ricoprire l’incarico;
VISTO

CONFERISCE
al dott. Simone D’AGOSTINO nato a Reggio Calabria il 27/05/1979 C.F. DGSSMN79E27H224V la nomina quale
collaudatore per la realizzazione del progetto PON finalizzato alla realizzazione di smart class, identificato dal
codice progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-13.
Per tale incarico, alla S.V., spettano i seguenti compiti:

1. il collaudo dei dispositivi acquistati;
2. verificare 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;
3. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste
4. la stesura del verbale di collaudo;
Tale incarico, in accordo con il dott. D’Agostino, è svolto a titolo non oneroso.

Per accettazione

Simone D’Agostino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro PULIERI
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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