
  
 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. Falcone” 
 

Licei  

Scientifico - Scienze Applicate - Scienze Umane/Economico Sociale 

Istituti Tecnici  

Amministrazione, Finanza e Marketing  

Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali 

Turismo 
 

ASOLA (MN) 
Via S.  Pignole  n°3 

Tel. 0376.710423-270 

Fax 0376.710425 

E-Mail mnis00800p@istruzione.it 

E-Mail pec mnis00800p@pec.istruzione.it 

Web: www.iisgiovannifalcone.gov.it 

C.F.:81003730207 

CUU: UF9RB1 

Prot.  n 1702/c14 

Asola,  06/06/ 2018  

  
                                                                                              

 Al sito web dell’Istituto  

A tutti gli interessati 

Agli atti 

 

  Oggetto:  Determina di affido dell’incarico di collaudatore per il Progetto:  LABORATORI INNOVATIVI 2- 
LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI– titolo “Marketing LAB & CO”  
- Codice progetto: 10.8.1.B2 – FESRPON – LO -2018 – 38  
CUP- J57D18000130007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il D. L.vo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii.  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le istruzioni 
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;  
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
 VISTO L’AVVISO 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 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9902  del 20/04/2018 di autorizzazione al progetto  a valere 
sull’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  -  Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Codice 
identificativo 10.8.1.B2 – FESRPON-LO-2018-38  -Titolo : Marketing LAB & CO; 
VISTA  la determina  Dirigenziale prot. 1605 del 24/05/2018 di acquisizione delle somme del progetto PON 
nel Programma Annuale 2018 per l’importo di € 99.999,99 nell’aggregato 04 voce 01;  
RILEVATA la necessità di individuare la figura per lo svolgimento delle attività di progettista nell'ambito del 
progetto autorizzato prioritariamente fra il personale interno; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” - sezione PON - Fondi 
strutturali Europei del portale del sito MIUR;  
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CONSIDERATA la scelta di convertire le spese generali relative al collaudatore in spese per forniture e che 
tale ruolo sarà svolto a titolo gratuito all’interno della propria mansione;  
RITENUTO che gli assistenti tecnici di area informatica in servizio presso questo Istituto  possiedono le 
competenze e le abilità coerenti con il ruolo di collaudatore del progetto che l'Istituzione Scolastica ha 
presentato;  
SENTITO l’assistente tecnico Ozzimo Francesco disponibile a svolgere tale incarico all’interno del proprio 
orario di lavoro;  
VISTO l'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16/04/2013 n. 62);  
VISTO l' art. 6 - bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge 241/90);  

DETERMINA 
di affidare, senza alcun riconoscimento economico, l’incarico di “collaudatore” per la realizzazione del 

progetto ““Marketing LAB & CO”” - CUP J57D18000130007 - Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2 – 

FESRPON-LO-2018-38 l’assistente tecnico Ozzimo Francesco.  

 

L'esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link "Fondi strutturali". In 
particolare, dovrà: 
• ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura; 
• 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; 
• redigere i verbali di collaudo:  
• collaborare con il Dirigente Scolastico e la Segreteria per tutte le problematiche relative al piano FESR, 
al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giordano Pachera 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 

CAD 
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