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NOMINA DELLA COMMISSIONE PER COLLAUDO
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 (l’avviso
pubblico AOODGEFID/4878 del 17. 04. 2020)

Nomina della commissione per collaudo delle forniture computer portatili
Codice C.I.G.: Z432D6030C - Codice C.U.P.: B52G20000540007

Visto Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l 'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea; il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola competenze e ambienti per l 'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
Visti i seguenti Regolamenti UE n.1303/2013 recante 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 pubblico AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo - 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 – 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;
Visto le delibere del Consiglio di Istituto n.2 del 21/05/2020 e del Collegio Docenti del 07/05/2020 adesione
al progetto PON FESR - SMART CLASS per la scuola di Primo ciclo Avviso 4878 del 17/04/2020;
VISTO inoltro della candidatura n. 1026350 da parte di questo istituto, avvenuto in data 24/04/2020;
VISTA la nota M.I.U.R prot.n. AOODGEFID-10440 del 05/05/2020 con la quale viene autorizzato il
progetto di questo istituto:

Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6AFESRPON-TR2020-27

Titolo modulo

Accesso alla
didattica a
distanza per
tutti

Importo
Autorizzato
forniture
€ 12.669,70

Importo
Autorizzato
spese generali
€ 33,00

Importo
Autorizzato
progetto
€ 12.702,70

•

Vista la legge provinciale 29.06.2000 n. 12 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;

•

Visto il decreto del Presidente della Provincia n.38 del 13 ottobre 2017 “Regolamento relativo alla

•

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della
Provincia autonoma di Bolzano”;

•

Visto il decreto N.38 del 12.05.2020 con cui l’importo autorizzato è stato inserito nel budget alle
seguenti voci di entrata: “Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)” e di costo:”Materiale
informatico “;

•

Considerato che l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 supporta le scuole per
l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al
diffondersi del Coronavirus.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
NOMINA
l’insegnante di informatica Prof. Raffaelo Iovino
l’insegnante di informatica Prof. Giovanna Vassallo
la responsabile amministrativa dott. Monika Krupova

membri della commissione incaricata di effettuare le operazioni di collaudo per le forniture previste del
progetto in oggetto. Per i suddetti componenti non è previsto alcun compenso in relazione all’attività
svolta.
Detta commissione avrà il compito di:
1) Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti
eventualmente eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto;
2) Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza rispetto a
quanto specificato nella Convenzione MEPA;
3) Eseguire il controllo a campione, o laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo
dei beni acquisiti
4) Redigere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati.
Il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente e sezione
PON-FESR.
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