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CUP:  D16J15001370007  Oristano, 12.12.2016 
 Al Personale dell’Istituto Magistrale Statale B. Croce  
 Al Sito WEB e all’Albo dell’Istituto 

 
 
PROGETTO “AMBIENTI DIGITALI AL MAGICROCE”  10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-31 
PON AMBIENTI DIGITALI ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001"Per la scuola — competenze e ambienti 
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFI/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, di 
AMBIENTI DIGITALI; 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 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle 
competenze chiave; 

VISTA l'autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016, del MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali —Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 
l'innovazione digitale — Uff. IV- per la realizzazione del progetto denominato "Innovazione digitale a 
scuola" Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-31; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.01 del 26/10/2015 con la quale è stato approvato il progetto 
“Ambienti Digitali al Magicroce”;   

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.01 del 19/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto 
“Ambienti Digitali al Magicroce”;   

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 19/11/2015 di approvazione dei progetti inseriti nel POF; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 28/01/2016 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2016; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 03 del 21/04/2016 di assunzione formale e inserimento nel 

Programma Annuale 2016 con la quale è stato approvato il progetto “Ambienti Digitali al Magicroce”  
10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-31 PON Ambienti Digitali 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 10.8.1.A3-FESR-SA-2015-31 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave 





VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 04 del 21/04/2016 di variazione al Programma Annuale 2016 
con la quale è stato approvato il progetto “Ambienti Digitali al Magicroce”  10.8.1.A3-FESRPON-SA-
2015-31 PON Ambienti Digitali 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 10.8.1.A3-FESR-
SA-2015-31 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”, 

VISTO il bando di selezione per il reclutamento di un collaudatore esperto interno prot. n. 5683 del 07.11.2016; 
VISTA La nota prot. n. 6405 del 03.12.2016 di nomina della commissione per la valutazione delle domande per 

il reclutamento di un collaudatore interno; 
VISTO Il verbale della commissione tecnica per la valutazione delle domande per la selezione di un 

collaudatore interno  prot. n. 6439  del 05.12.2016, 
VISTO la graduatoria provvisoria prot.n.6442 del 05.12.2016 che individua l’assistente tecnico a tempo 

indeterminato Grazia Mameli vincitore della selezione per il conferimento dell’incarico di esperto 
interno collaudatore; 

VISTA  la graduatoria definitiva prot. n. 6566  del   12.12.2016,              
  

  
                                                                              CONFERISCE  
 
all’assistente tecnico a tempo indeterminato  Mameli Grazia   l’incarico di esperto collaudatore 

interno progetto “AMBIENTI DIGITALI AL MAGICROCE”  10.8.1.A3-FESRPON-SA-

2015-31 PON AMBIENTI DIGITALI ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR).    

Il collaudatore  dovrà: 

- verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e 

nel contratto di affidamento della fornitura;  

- di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al 

piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 
   
 - provvedere alla redazione del verbale di collaudo.   

 

  La misura del compenso orario è stabilita  in  € 159,50 lordo dipendente pari a ore 11 (€ 14,50 profilo 
professionale assistente tecnico come da CCNL. 

 
Il lavoro svolto dovrà essere opportunamente documentato mediante la tenuta di un registro. 
La liquidazione del trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato avverrà a 
conclusione delle attività e solo dopo l'effettiva erogazione dei relativi fondi comunitari da parte 
del MIUR.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito 
web.   

          
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Maresca 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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