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Prot. n.  6930                                                                          Varese 14 luglio 2020 

 
All’Ins. Gregorini Silvana 

                                                                                                                                                Al Sito Istituzionale – Area 
Amministrazione Trasparente 

                                              Agli Atti 
CUP: D32G20000880006 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-158  

Azione 10.8.6 Sotto Azione 10.8.6A 

 

NOMINA COLLAUDATORE 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

Finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO       il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  
                  dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO        il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni                

scolastiche” D.I. 129/2018;   
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; 
VISTA        la nota del MIUR UFFICIO IV – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione   

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, prot. n. 
AOODGEFID.R.U.10337 del 30/04/2020 avente per 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la  
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti. 

VISTA       la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 28/04/2020, con la quale è stato approvato il progetto PON  
                  “DAD INSIEME”; 



VISTA        la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 6  del  19/12/2019  di   approvazione del Programma Annuale  
                  dell’esercizio finanziario 2020 ed il Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio n. 4356 del 13/05/2020, 

nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
ACCERTATA   la disponibilità per lo svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE, da parte di personale interno, a 

titolo NON ONEROSO  
    

NOMINA 

 
La docente GREGORINI SILVANA, nata a Varese il 18.12.1964, cod. fisc. GRGSVN64T58L682C, insegnante scuola 
primaria con contratto a tempo indeterminato presso IC Dante Alighieri Varese 5 di Varese, quale ANIMATORE 
DIGITALE per la realizzazione di Smart Class DAD INSIEME secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate 
nel progetto 10.8.6A – FESRPON-LO-2020-158  -  A.1.3. DAD INSIEME. 
Il collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni per la realizzazione dei progetti 
finanziati con i fondi europei e dovrà occuparsi:  
 

• di esaminare il progetto tecnico realizzato dal progettista;  
• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati all’allestimento di un ambiente digitale sia 

durante i lavori che al termine degli stessi;  
• di verificare i documenti relativi al bando di gara e alla consegna dei beni, alla corrispondenza tra progetto 

ed effettiva realizzazione;  
• di procedere al collaudo delle apparecchiature informatiche e degli arredi scolastici che verranno installati;  
• di redigere un verbale di collaudo di tutti i beni acquistati;  
• di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;  

• di redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta;  
• di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
del progetto. 

 
COMPENSO 
NON E’ PREVISTO ALCUN COMPENSO, NE’ RIMBORSO SPESE. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico decorrerà dalla data di nomina alla conclusione del progetto. 
 
INCOMPATIBILITA’ 
Si precisa che i soggetti nominati quali componenti delle commissioni di gara e di collaudo devono presentare una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato B) nella quale si attesti 
di trovarsi nella situazione di assoluta "indipendenza e terzietà" rispetto alle ditte che presenteranno le offerte 
nell'ambito delle medesime gare. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Vedi Allegato n.3 Circ. 412   Prot. 5437 del 29 maggio 2019, pubblicata sul sito istituzionale www.danteweb.edu.it 

oppure cliccando sul seguente link https://www.danteweb.edu.it/cms/responsabile-protezione-dati/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                                                        Prof.ssa Rossi Maria Rosa                                                                                                                                                                                        
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 

  

Firmato per accettazione 

  Ins. Gregorini Silvana 

 

http://www.danteweb.edu.it/
https://www.danteweb.edu.it/cms/responsabile-protezione-dati/

