
 
 
 
 
Brandizzo, Prot N° (vedi segnatura) 
CNP: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-45 
CUP:  E62G20000400007 

Agli Atti 

Al Sito Web e all’Albo dell’Istituto 

Alla Docente Boglio Stefania 

 

 

OGGETTO: NOMINA COLLAUDATORE A TITOLO NON ONEROSO 
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 – 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” 
 
VISTO 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione  
             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
CONSIDERATO  che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto al  
progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si distoglie dalle attuali esigenze; 

 
RILEVATA la necessità di individuare una figura per l’attività di collaudo per la realizzazione del progetto 10.8.6A-
FESRPON-PI-2020-45 Smart Class, prioritariamente fra il personale interno; 
 
SENTITA la disponibilità della docente Boglio Stefania a svolgere a titolo non oneroso il ruolo di collaudatore del 
progetto; 
 
CONSIDERATO che la docente Boglio Stefania, animatore digitale di codesto Istituto, possiede le competenze e le 
abilità per il collaudo delle forniture previste nel progetto presentato; 
 

DECRETA 
 

          Art. 1   
Di conferire l’incarico di collaudatore a titolo non oneroso alla docente Boglio Stefania, animatore digitale di 
codesto Istituto, per il progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-45 Smart Class relativo all’Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

 
Art.2 

Il collaudatore avrà il compito di: 
 Collaborare con il Dirigente scolastico e con il DSGA per verificare i documenti relativi alla consegna dei 
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beni e controllare la corrispondenza dei beni acquistati e conformità rispetto a quanto specificato 
nell’ordine di fornitura; 

 Collaudare i beni acquistati verificando il corretto funzionamento e l’esistenza dei sistemi operativi e/o 
delle licenze software ove previste; 

 Redigere il verbale di collaudo/dichiarazione di conformità dei beni acquistati. 
 

Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale, è immediatamente esecutivo ed è valido fino alla 
conclusione del progetto. 

                    
 
 

Il RUP Dirigente Scolastico 
Lentini Giancarlo 

 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate 

 

 
 

Per accettazione 
 
L’Ins. Boglio Stefania 
 
_________________________________ 
  
 
 
 
________________lì______________ 
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