
           
   ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 “A.VIVENZA-GIOVANNI XXI II” 

A V E Z Z A N O 
Cod. Scuola AQIC84200C______                    ________                                              ____Cod. Fis.90041340663 

Via Massa D’Albe 5                        _  E-mail aqic84200c@istruzione.it             Tel. 0863-35138 fax 0863 1857993                

       

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Bando MIUR prot. 12810 del 15/10/2015 (FESR) –azione 10.8.1.A3; 
VISTA  la nota Miur Prot. n. 5884 del  30/03/2016 di approvazione ed il relativo 

finanziamento del PON FESR ” Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA  la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata 
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del 
seguente  Progetto:  

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-90- “Inter….attivi” 
VISTA variazione al Programma Annuale 2016 relativa all'assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 
VISTO  il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture, redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli 
Appalti Pubblici; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 

CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei 
laboratori, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti; 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma 
Operativo Nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-90- AMBIENTI DIGITALI ASSE II prevede 
anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 
VERIFICATO che è pervenuta una sola candidatura prot. 0006711 del 23/11/2016 
PRESO ATTO dei titoli e competenze possedute dalla docente VERI ESTER 
  

NOMINA 
 

la su indicata come COLLAUDATRICE  del PON  Azione 10.8.1.A3 con le seguenti mansioni: 
 

• Collaudare, unitamente all’incaricato della Ditta appaltatrice, della funzionalità dei beni 
acquistati e delle rispondenza degli stessi con quanto indicato nel contratto di fornitura; 

• Acquisire conoscenza sulla gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020 per 
l’inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori 
eseguiti; 

• Redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall’Operatore 
economico aggiudicatario 





La misura massima del compenso è stabilita in € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) 
omnicomprensivi da corrispondere con tariffa oraria pari ad € 23,22 e commisurata all’attività 
effettivamente svolta.           

 
 
Il Dirigente Scolastico 

                        Prof. Roberto Puliti 
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