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 Prot. n°1304/IV-10 

Amm.ne trasparente 

Atti    

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDATORE INTERNO 

 

 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”  

 

 

 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  

 

RITENUTE le competenze possedute dal Prof.ssa molteni Roberta dal CV essere congrue e coerenti 

con le finalità dell’incarico  

 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal Profssa Molteni Roberta in merito all’assenza di 

incompatibilità e cause ostative  

DECRETA 

 

Art. 1 Si conferisce alla docente  Molteni Roberta, l’incarico di COLLAUDATORE nel progetto di 

cui in oggetto. 
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COMPITI DEL COLLAUDATORE: 

  

Dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

Dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquista

te, quelle indicate  nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

Dovrà redigere i verbali del collaudo finale;                                                                                                

dovrà   collaborare   con  il  Dirigente  Scolastico, con  il  D.S.G.A.  e  con  l'esperto  Progettista  per  

tutte  le  problematiche  relative  al  Piano  FESR,  al  fine  di  soddisfare  tutte  le  esigenze  che  dov

essero  sorgere  per  la  corretta  e  completa  realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riu

nioni necessarie al buon andamento delle attività. 

Dovrà  coordinarsi  con  il  Responsabile  del  servizio  di  prevenzione  per  la  Sicurezza  per  la  cor

retta  installazione  delle  dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici.  

 

 

 

               Dirigente scolastico  

        Anna Antonietta Lamacchia 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                       

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

    

 

 

        

 


