
 

 

 
Data e n. prot. vedi segnatura 
 
OGGETTO-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Asse II -Infrastrutture            
per l'istruzione. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Avviso pubblico AOODGEFID/4878           
del 17/4/2020. 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-52 “Tutti a scuola”  

CUP B29F20000120006  

INCARICO COLLAUDATORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 7/8/1990 n.241 e ss.mm.ii. 
VISTO il DPR 8/3/1999 n.275 
VISTO l'art. 25 del D.Lgs 30/3/ 2001, n. 165 
VISTO il D.Lgs n.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018 
VISTO il PON "Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 approvato              
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea 
VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/4/2020           
Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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” per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo,                  
con l'acquisizione di dispositivi digitali da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli              
studenti che ne siano privi, per la partecipazione ad attività formative a distanza 
VISTO il progetto dell'Istituto “TUTTI A SCUOLA” presentato in data 17/04/2020 quale            
candidatura n. 1023831 e l’autorizzazione all'attuazione dello stesso del Ministero dell'Istruzione -            
Autorità di Gestione AOODGEFID-10445 del 5/05/2020, con l'attribuzione del codice identificativo           
e le indicazioni procedurali specifiche, nonché l'assegnazione finanziaria di € 13.000. 
VISTO il proprio decreto prot. 4611 del 14 maggio 2020 per l’inserimento della predetta              
disponibilità finanziaria nell'ambito del Programma Annuale 2020 (variazione delibera Consiglio          
di Istituto n. 50 del 13/05/2020, estratto prot. n. 4614 del 14/05/2020) 
ATTESO che si rende necessario procedere al completamento della individuazione delle figure            
richieste per l'attuazione tempestiva dello stesso, stante la finalità del progetto 
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RITENUTO di provvedere, stante i contenuti progettuali, relativi alla fornitura di beni con             
caratteristiche predeterminate, alla individuazione del Collaudatore nel Direttore dei Servizi          
Generali ed Amministrativi dell'Istituto stante la esplicita funzione riconosciuta allo stesso           
dall'art.16 del D.I. 129/2018 circa l'accertamento della regolarità delle forniture, sulla scorta dei             
titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore 
 
 

 
DETERMINA 

 
1) A Federico Sala, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in servizio presso l'Istituto             

per l'anno scolastico 2020/2021 è conferito l'incarico di COLLAUDATORE del progetto in            
oggetto a titolo non oneroso.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(firma digitale) 
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