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Prot. N.  

 

Genova 14 ottobre 2020 

 

All’Animatore Digitale Milesi Ludovico  
Agli Atti Al Sito Web  

All’albo  
 

 
Oggetto: Nomina Collaudatore  

 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-50 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 prot. n. AOODGEFID/4878 

del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 
di smart class per le scuole del primo ciclo.  

 
Titolo del progetto: Classi virtuali  

 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-50  

CUP: H32G20001040007  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 19/12/2019 di approvazione 

del Programma annuale 2020;  

 

http://www.icfoce.gov.it/




Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche);  

 

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

 
Visti i seguenti Regolamenti (CE) 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 Prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – 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” per la presentazione di proposte progettuali per la  

realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR);  
 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. 
AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali 
per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);  

 
Vista l’autorizzazione Prot. AOODGEFID-10447 del 05/05/2020 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso 
pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo 
ciclo (FESR);  

 
Visto il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 0001055/06-12 del 

14/05/2020, del progetto in oggetto;  
 

Rilevata la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività 
di COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-

2020-50 prioritariamente fra il personale interno;  

 
Sentita la disponibilità del docente Milesi Ludovico a svolgere gratuitamente 

il ruolo di collaudatore del progetto;  
 

Considerato che il docente Milesi Ludovico, animatore digitale dell’Istituto, 
possiede le competenze e le abilità per il collaudo delle forniture, previste nel 

progetto presentato;  



 

                                             CONFERISCE  
 

al docente Milesi Ludovico, l’incarico di Collaudatore a titolo gratuito, per la 

realizzazione delle azioni previste dal progetto indicato nella tabella sottostante:  
 
 
 Sottoazione  Codice 

identificativo  
progetto  

Titolo progetto  Importo  
autorizzato 
forniture  

Importo  
autorizzato 
spese generali  

Totale  
autorizzato 
progetto  

10.8.6A  10.8.6A  
FESRPON-LI 
2020-50  

CLASSI 
VIRTUALI  

€. 12.690,69  €. 0,00  €. 12.690,69  

 

 
Il collaudatore avrà il compito di:  

 collaborare con il Dirigente e il Dsga, per verificare i documenti relativi alla 

consegna dei beni e controllare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto a 

quanto specificato nell’ordine della fornitura.  
 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico.  

 redigere il verbale di collaudo/dichiarazione di conformità dei beni acquistati.  

 

 
Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto, è 

immediatamente esecutivo ed è valido fino alla conclusione del progetto.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Simona Di Pasqua 

 

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 
marzo 2005,n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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