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          All’Albo  
          Al Sito Web  

INCARICO PROVVISORIO COLLAUDATORE 
PERSONALE INTERNO 

Azione 10.8.1.A3 - FESRPON-EM-2015-49 
Rif. prot. 4831/4/1/10 del 15/07/2016 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”.   Fondi Strutturali Europei – Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento” 2014-2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,  “Regolamento concernente le Istruzioni  
 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare gli  
 artt. 33 e 40; 
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; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del  
 Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per  
 l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  
 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 
VISTA la delibera del C.d.I. del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF; 
VISTE le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per 
 l’apprendimento 2014/2020; 
VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi 2014/2020; 
VISTE le delibere del Collegio docenti del 27/11/2015 e del  Consiglio di Istituto del 27/11/2015 con le  
 quali vengono approvati i progetti; 
VISTA la candidatura del progetto “PON 2014/2020 – Ambienti Digitali” per l’allestimento di un’aula  
             digitale mobile come da stesura del progetto presentata in data 04/12/2015 per un importo di  
             € 20,000 (ventimila/00); 
VISTA la graduatoria delle Scuole beneficiarie è stata stilata il 23/03/2016 approvata con nota prot.  
 AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016; 
VISTA l’autorizzazione di avvio del progetto è stata comunicata con nota prot. AOODGEFID/5893 del  
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              30/03/2016; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 07/04/2016 di variazione al Programma 

 Annuale Esercizio finanziario 2016 con la quale viene inserito il Progetto autorizzato 10.8.1. A3-
 FESRPON-EM-2015-49; 
VISTI  i criteri adottati dagli OO.CC. per il reperimento di esperti interni e/o esterni; 
VISTO il bando interno prot. 4831/4/1/10 del 15/07/2016; 
CONSIDERATO che è stata presentata una sola candidatura del Sig.  Allegrucci Dalmazio e che lo 
stesso  presenta i requisiti per svolgere l’incarico di collaudatore; 
TENUTO CONTO che la presentazione di una sola candidatura consente di prescindere dal rispetto del  
 termine di 15 gg previsto dall’art. 14 c. 7 del DPR 275/99 in quanto non esistono concorrenti che  
 possano avere interessi a proporre reclamo; 
 

DECRETA 
 

Il Sig.  ALLEGRUCCI DALMAZIO è incaricato a svolgere la mansione di collaudatore e referente tecnico 
dell’Amministrazione in contradditorio con l’Azienda Appaltatrice dei servizi per la realizzazione del 

Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-EM-2015-49, La S.V., nell'espletamento dell'incarico assegnato, 
effettuerà il collaudo delle apparecchiature/attrezzature oggetto d’acquisto della presente azione del 
progetto PON 2014/2020. 
 
La presente è pubblicata, in data odierna all’albo pretorio e sul sito web dell'Istituto. 
Avverso la presente, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e successive 
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.  
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare 
al TAR entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli 
                                                                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c 2 D.Lgs 39/1993) 


