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Progetto #PNSD-Azione#7  

CODICE CUP: E99F20000200001 

Alla Docente Fortunato Antonia 

Agli Atti  

All’Albo  dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

http://www.primocircolodidatticomarconi.edu.it 

Al DSGA 

 

Oggetto:  #PNSD-Azione#7. Incarico COLLAUDATORE. 
 

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 D.I. 28 agosto 2018 n.129, concernente “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO Il DPR n.275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche; 

CONSIDERATO che, nell’ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti di apprendimento 
innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, 
capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie; 

VISTO l’Avviso Pubblico n. 30562 del 27/11/2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura selettiva 
pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di apprendimento 
innovativi #PNSD-Azione#7; 

VISTA la Nota del M.I. n.1524 del 07/11/2019, con cui si comunica l’ammissione al finanziamento del 
progetto #PNSD-Azione#7; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di variazione al Programma Annuale 2020 n.1 del 27/01/2020 con 
la quale è stato inserito in bilancio il finanziamento in oggetto; 

VISTO l’art.4 c.8 dell’avviso Pubblico prot. 30562 del 27/11/2018 riferito alle spese generali, tecniche e di 
organizzazione nella misura massima del 5% del contributo; 

RILEVATA la necessità di reperire un esperto interno per svolgere l’attività di collaudatore nell’ambito del 
progetto per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di “ambienti di apprendimento 
innovativi” del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO il decreto di affidamento di incarico Prot. n. 1927 del 24/07/2020; 
CONSIDERATO  che, poiché è pervenuta un’unica candidatura, non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso 

l’individuazione dell’ins.te Fortunato Antonia, pertanto non si rende necessario attendere i 15 giorni 
dalla pubblicazione all’albo dell’esito della selezione; 
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NOMINA 
 

la S.V. quale collaudatore per la realizzazione del progetto #PNSD-Azione#7. 
Il Collaudatore dovrà: 

1) Prendere visione del Progetto; 
2) Acquisire l’elenco della fornitura richiesta e analizzare le caratteristiche tecniche dei prodotti ordinati; 
3) Verificare la rispondenza di quanto fornito con gli ordini inviati;  
4) Verificare che la fornitura sia priva di difetti e perfettamente funzionante; 
5) Redigere il verbale in contraddittorio con il personale individuato dai fornitori. 

 
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso lordo stato per un ammontare massimo complessivo 
di € 232,22. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI  
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