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                   Conferimento incarico Collaudatore

20014-2020 Progetto 10.8.1.A

         CUP: J16J15001090007 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AO
ambienti per l'apprendimento” 2014
Sviluppo Regionale (FESR) 
mondo della scuola e della formazione e adozione di

VISTA  l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5888 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato a

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTO        l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore emanato il 

2016  (prot.3303-A9) ; 
VISTI           il Verbale della commissione Prot. n.

n.3497-A9  del 09-06-2016;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami.
 

Il  Prof. Giacalone  Giuseppe , docente in possesso dei

Nazionale 20014-2020 - Progetto 10.8.1.A

Il Collaudatore, nello svolgimento della prestazione oggetto del presente incarico è tenuto ad eseguire i

compiti: 
• Provvedere al collaudo delle attrezzature
• Verificare  la  piena  corrispondenza,

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano 
• Redigere il verbale del collaudo effettuato;
• Collaborare  con  il Dirigente  scolastico,

problematiche relative al Piano 
corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie 
andamento delle attività. 

 
Per lo svolgimento della predetta funzione il compenso orario  previsto è quello  del vigente CCNL
dipendente), per n. 10,39 ore  di impegno totale 
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A9                                                                                             Nichelino 15

                                                                                             Al Docente GIACALONE Giuseppe

                                                                                                       All’Albo                                                                       

Collaudatore  - Ambienti Digitali  Programma Operativo Nazionale 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-414.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8  “Diffusione della società della conoscen
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”;
l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5888 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrat
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore emanato il 

il Verbale della commissione Prot. n.3489-A9  del 08-06-2016  e l’aggiudicazione provvisoria  prot.  
2016; 

che non sono pervenuti reclami. 

NOMINA 
 

, docente in possesso dei requisiti,  Esperto Collaudatore  per  

10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-414.   

Il Collaudatore, nello svolgimento della prestazione oggetto del presente incarico è tenuto ad eseguire i

collaudo delle attrezzature acquistate; 
corrispondenza,  specie   in   termini   di funzionalità,   tra 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
effettuato; 

scolastico,  con il   Direttore   S.G.A. e   con   l’esperto 
Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze  che dovessero sorgere per 

corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie 

Per lo svolgimento della predetta funzione il compenso orario  previsto è quello  del vigente CCNL
ore  di impegno totale  e comunque non potrà essere superiore al  compenso  previsto nel 

 

Codice univoco  UF9JAG 

TOIC8A700R@pec.istruzione.it 

A9                                                                                             Nichelino 15-06-2016 

Al Docente GIACALONE Giuseppe 

                                                  

Programma Operativo Nazionale 

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 

OGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Obiettivo specifico 10.8  “Diffusione della società della conoscenza nel 
approcci didattici innovativi”; 

l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5888 del Ministero dell’Istruzione, 
ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 

2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico 

lla realizzazione di ambienti digitali; 
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 
l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore emanato il 27-04-

2016  e l’aggiudicazione provvisoria  prot.  

requisiti,  Esperto Collaudatore  per  Programma Operativo 

Il Collaudatore, nello svolgimento della prestazione oggetto del presente incarico è tenuto ad eseguire i seguenti 

tra le attrezzature acquistate, 

l’esperto Progettista per tutte le 
che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

Per lo svolgimento della predetta funzione il compenso orario  previsto è quello  del vigente CCNL  (€17,50  lordo 
e comunque non potrà essere superiore al  compenso  previsto nel 



ISTITUT
Scuole Statali Infanzia 

Viale Kennedy, 40 

Codice meccanografico:

Sito: www.icnichelino3.it 

piano finanziario € 240,00  lordo stato. 
La  liquidazione del compenso avverrà successivamente all’erogazione del finanziamento delle presenti azioni 
PON e commisurato all’ attività effettivamente svolta. 
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La  liquidazione del compenso avverrà successivamente all’erogazione del finanziamento delle presenti azioni 
PON e commisurato all’ attività effettivamente svolta.  

    Il  Dirigente Scolastico

                                              Prof. Giuseppe NALBONE

                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                                                                              dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

 

 

Codice univoco  UF9JAG 

TOIC8A700R@pec.istruzione.it 

La  liquidazione del compenso avverrà successivamente all’erogazione del finanziamento delle presenti azioni 

Il  Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe NALBONE 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 


