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Prot. 3 "f02/ 4 ~1.0
Torino, 6/6/2016

Agli Atti
Al Sito Web
All'Albo

OGGETTO: Nomina della Commissione di Collaudo relativo al Progetto:
"Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento"-2014-2020- Asse II Infrastrutture per l'istruzione
Codice identificativo Progetto: 1O.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-327
Titolo del Progetto:Una metafora della creatività:Laboratorio mobile multiuso."
Codice CUP: J16J15001250007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la circolare Prot. n. AOODGEFIDI128IO del 15/1012015 emanata nell'ambito del
PON"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"approvato da parte della
Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del I7/12120 I4-"Asse II Infrastrutture per
l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico -I 0.8-"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"
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/3/2016 avente oggetto:
"Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento"-2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso
pubblico prot.n. AOODGEFIDI12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali;
VISTA la conferma dell' importo complessivo autorizzato per il Progetto pari a €.19.970,50, di cui
€.19.371,56 per forniture ed €.598,94 per spese generali;
VISTO il Decreto Legislativo n.50 del I6/4/20I6-Codice degli appalti;
VISTO il D.I. I febbraio 2001 n.44 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la propria nota prot. n.2671 del 18/05/2016 relativa alla formale assunzione in bilancio del
finanziamento relativo al progetto in oggetto;

VISTE le linee guida relative ai FESR e la necessità di procedere alla immediata nomina del
Collaudatore le cui funzioni consistono nel:
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo dellafornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dal Dirigente scolastico alla presenza del rappresentante della Ditta e del
rappresentante della Scuola;
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il correttofunzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale consegnato e quello della corrispondente
scheda tecnica predisposta nel Capitolato Tecnico di Gara;
3. redigere i verbali di collaudo
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.

VISTO l'art.36 del D.I. del 1/2/2001 n.44
VISTO l'art.7 del D.Lgs 165/2001;
CONSIDERATO che la fornitura delle attrezzature tecnologiche prevede l'installazione nelle due
sedi del Liceo Passoni;
CONSIDERA TE le competenze tecniche acquisite e le esperienze possedute dai signori
ZAGARESE Massimo, CURC/O Lucio e L/CO Sarinella- Assistenti Tecnici di Ruolo -Area R02Informatica titolari presso questo Liceo Artistico Aldo Passoni;
CONSIDERATO che tale funzione non prevede retribuzione perché svolta in orario di servizio e
che pertanto non si è dato luogo a procedure di selezione interna;
NOMINA LA COMMISSIONE DI COLLAUDO
costitutita da:
ZAGARE SE Massimo; CURCIO Lucio; LICO Sarinella Assistenti Tecnici di Ruolo -Area
R02-Informatica in servizio presso questo Liceo Artistico Aldo Passoni membri della suddetta
Commissione di Collaudo delle attrezzature acquistate per la realizzazione degli interventi relativi
al Progetto "Una metafora della creatività:Laboratorio mobile multiuso"
Codice progettolO.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-327-:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto]

Titolo Progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

lO.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPON-PI-2015327

UNA METAFORA
DELLA
CREA TIVIT A':LAB
ORATORIO
MOBILE
MUL TIUSO- La
creatività è mobile e
multiuso

€ 19.371,56

€ 598,94

€ 19.970,5

L'attività sarà svolta durante il normale orario di lavoro e
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IL DIRIGEN

n darà luogo a retribuzione accessoria.

