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Borgonovo Val Tidone 15/06/2022 

Albo online 
Amministrazione trasparente 

 
All’ interessato 

Agli atti fascicolo progetto  
 

OGGETTO: Decreto nomina collaudatore a titolo non oneroso progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-401 
 

PROGETTO FESR - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse 
V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 
Avviso Pubblico n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-401 
CUP: E49J21012440006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generale 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018; 
 

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

VISTA a circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, relativo al 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) – REACT EU.- Asse V –Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel  contesto della pandemia 
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di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 

VISTA la candidatura N. 106420128966 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione ; 13.1.2A - Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione; inoltrata da questa Istituzione 
scolastica in data 10/09/2021; 

 

CONSIDERATO che con nota autorizzativa M.I. prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 – il 
Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale ha autorizzato questa Istituzione al Progetto 
presentato; 

 

VISTO il  proprio  decreto  prot.  N. 2205/IV.5  del  15  giugno  2022  avente  ad  oggetto:    

                                           “Annullamento  nomina collaudatore a titolo non oneroso progetto 13.1.2A-FESRPON-M-    

                                           2021-401 Prot. N. 1548/IV.5 del 02.05.2022  - “Digital board: trasformazione digitale  

                                           nella didattica e nell’organizzazione” Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa  

                                           verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione  

                                           digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
CONSIDERATA                   la necessità di individuare una figura per le attività di collaudatore per la realizzazione  
                                             del progetto: - “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e  
                                             dell’organizzazione” Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e  
                                             resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella  
                                             didattica e nell’organizzazione”;  
VISTA                                  la disponibilità della Prof.ssa  FRANCHI LARA già nominata responsabile del Laboratorio  
                                            di Informatica;  
CONSIDERATE                  le competenze e le abilità per il collaudo delle forniture;  
TENUTO CONTO              che, nei confronti del soggetto individuato non sussistono le condizioni ostative dalla  
                                            normativa vigente (situazioni di conflitto);  

Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 

DECRETA 
 

VISTA la disponibilità della Prof.ssa FRANCHI LARA 
 

CONSIDERATE le competenze e le abilità per il collaudo delle forniture; 
 

TENUTO CONTO che, nei confronti del soggetto individuato non sussistono le condizioni ostative 
dalla normativa vigente (situazioni di conflitto); 

 

Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 
 

DECRETA 
 

di conferire, l’incarico di COLLAUDATORE nell’interesse dell’economia del progetto, a titolo non oneroso, 
alla Prof.ssa FRANCHI LARA 
 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. In 
particolare il collaudatore avrà il compito di: 

 
• collaborare con il Dirigente, per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

controllare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto a quanto specificato nell’ordine della 
fornitura; 
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• 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 è immediatamente esecutivo ed è valido fino alla conclusione del progetto. 
 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Cristina Dragoni 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 

ss.mm.ii. e norme collegate 
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