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Individuazione del dipendente interno all’Istituto cui affidare l’incarico di “Collaudatore” delle 
strumentazioni/attrezzature acquistate nell’ambito del Progetto finanziato con i Fondi Europei – 
Programma Operativo Nazionale – Avviso 2 – 12810 del 15/10/2015 – FESR – Realizzazione Ambienti 
Digitali – Azione 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori – Sotto Azione 10.8.1.A3 Ambienti 
multimediali – Titolo Progetto Aula Aumentata mediante installazione di Lim per la didattica – Importo 
del Progetto Finanziato € 22.000,00 – CUP J24D17000590007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO   il Programma Operativo Nazionale in oggetto;  

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 ottobre 2015 - Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 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  la nota prot. AOODGEFID/31750 del 25/05/2017 del MIUR, Direzione generale per gli 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale viene autorizzato il 
progetto presentato da questo Istituto e compreso nella graduatoria approvata con nota 
prot. AOODGEFID/5051 del 10 marzo 2016, con il seguente codice: 10.8.1. A3 – FESRPON- 
LO-2017-89 e il relativo finanziamento; 

COSIDERATO che a seguito degli acquisti effettuati si rende necessario “Collaudare i beni” al fine di 
procedere con la liquidazione delle relative fatture;    

VISTA la determina Prot. 0001464/E del 03/04/2018 relativa all’oggetto, pubblicata sul sito 
dell’Istituto e trasmessa a tutti i dipendenti a mezzo di posta elettronica; 

CONSIDERATO che entro i termini è pervenuta soltanto la candidatura presentata dall’Assistente Tecnico di 
Laboratorio di Informatica – area AR02 -, Sig. Vincenzo Giglia; 

VALUTATA la professionalità del dipendente, le conoscenze informatiche e i titoli posseduti (punti 10); 
 

Individua e Incarica 
 

Il Sig. Giglia Vincenzo quale Collaudatore dei beni acquistati mediante l’utilizzo dei fondi PON di cui al 
Programma Operativo Nazionale – Avviso 2 – 12810 del 15/10/2015 – FESR – Realizzazione Ambienti 
Digitali – Azione 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori – Sotto Azione 10.8.1.A3 Ambienti multimediali 
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– Titolo Progetto Aula Aumentata mediante installazione di Lim per la didattica – Importo del Progetto 
Finanziato € 22.000,00 – CUP J24D17000590007. 
Per l’attività svolta in orario di servizio non compete alcun compenso, mentre, per ogni ora registrata 
sull’apposito foglio di presenze, all’occorrenza predisposto e controfirmato dal Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi, sarà corrisposto un compenso orario di euro 14,50 lordo dipendente e versati gli 
oneri a carico dell’Amministrazione. 
Al termine di ogni singola procedura di Collaudo dovrà essere predisposto il relativo Verbale in cui, per 
ciascun bene acquistato, dovrà risultare il relativo parere e segnalate le eventuali anomalie da contestare al 
fornitore. 
La presente Determina, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dal D.Lgs n. 56/2017, 
viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto www.liceomeda.gov.it nella sezione “Bandi di Gara e 
Contratti” reso accessibile attraverso la sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
 
Meda, data e protocollo vedi segnatura  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli  
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice del 

l’Amministrazione Digitale e norme connesse)  
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