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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
                                      I.C.“GIOVANNI XXIII” 

Infanzia-Primaria-Scuola Secondaria di 1° Grado 
Via Garibaldi, snc 00012 Villanova di Guidonia (RM) 

 0774326176 fax 0774326176 

C.M: RMIC8DT00T -C.F: 80227450584 

e-mail rmic8dt00t@istruzione.it – e-mail rmic8dt00t@pec.istruzione.it 

 

 

 

 Al SITO WEB: 
http://www.scuolagiovanniventitreesimo.it/ 

 All’Ins. BORZI’ Giuseppe 

 
 
 
 
 
 
 

Prot. N. 3897/C16  Guidonia Montecelio, 20/09/2016  

 
 

 
 
 

 
 

GGETTO: NOMINA ESPERTO COLLAUDATORE PON- FESR per la realizzazione, di 

ambienti digitali -  progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-163 

 

CUP : E96J15001780007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.  Oggetto della Circolare: 
“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/5891 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 
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per l’istruzione e per l’innovazione digitale- Uff. IV- per la realizzazione del progetto 

denominato “Touch School” Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-163, nel 

rispetto della tempistica ivi suindicato; 
Vista La delibera del Consiglio di Istituto del 11/05/2016 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016; 
Visto il bando per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-163 per l’attività di Collaudatore, di cui al prot. n. 

2255/C16 del 06/06/2016, pubblicato sul sito in pari data, 
Vista La graduatoria per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-163 per l’attività di Collaudatore, di cui al prot. n. 

2567/C16 del 21/04/2016, pubblicata sul sito in pari data, 
Considerato che, in ragione dei titoli presentati e del curriculum vitae, la S.V. risulta idoneo a ricoprire 

l’incarico per il quale ha presentato la candidatura, 
  

NOMINA 

 

L’Ins. BORZI’ Giuseppe , nato a Roma (RM) il 24/03/1972 esperto collaudatore per la realizzazione del Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-163 . 

 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le  seguenti attività: 

 

1.  ad  avvenuta  consegna  provvedere  al  collaudo  della  fornitura,  anche  in  tempi  diversi,  secondo  

la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico: 

2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature,  la  corrispondenza  tra  le  caratteristiche  del  materiale  acquistato  e  quello  della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione 

3. redigere i verbali di collaudo 
 

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste 
 

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 
 

6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati 
 
La durata dell'incarico è stabilita in n.ore/giornate. La misura del compenso è stabilita in € 185,00  per il collaudatore, 

onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata all'attività 

effettivamente svolta. 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno 

orario. 

Il presente decreto di nomina viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito 

web 
www.scuolagiovanniventitreesimo.it 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Antonio MANNA 
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