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Protocollo n. (vedasi segnatura)  Caorle, (vedasi segnatura) 
 

All’Albo on line 
Al sito web dell’Istituto 

Oggetto Nomina esperto Collaudatore 
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) – REACT EU. Asse V – Priorità di 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 prot. n. 28966 del 
06/09/2021 per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON–VE–2021–184 
CUP: F69J21011140006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 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; 
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 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 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”; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 

VISTA la delibera n. 9/02/2021/2022 del Consiglio di Istituto del 14 febbraio 2022 con la quale è stata 
approvata l’adesione al Progetto PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” cod.: id.: 13.1.2A-FESRPON–VE–2021–184; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021, con la quale si autorizza questa Istituzione 
scolastica all’intervento per Azione 13.1.2 – Sottoazione 13.1.2A ”Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” – Progetto FESRPON-VE-
2021-184 per un importo complessivo di € 43.775,46 – cod.: id.: 13.1.2A-FESRPON–VE–2021–184; 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. n. 1553 del 15 febbraio 2022; 
VISTO La delibera del Consiglio di Istituto n. 4/02/2021/2022 del 14 febbraio 2022 con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022; 
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RILEVATA  la necessità di impegnare, tra il personale interno, n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12/02/2021/2022 del 14 febbraio 2022 di approvazione dei 
criteri di valutazione delle istanze presentate dai candidati al ruolo di collaudatore; 

VISTO l’avviso di reclutamento esperti interni prot. n. 1561 del 15/02/2022; 
PRESO ATTO che l’unica candidatura pervenuta è quella della Prof.ssa Dorigo Silvia prot. n. 1909 del 

28/02/2022; 
CONSIDERATO che la suddetta candidatura è stata ritenuta valida dalla Commissione valutatrice riunitasi in data 

02/03/2022; 
PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami a questo istituto entro sette giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria e che pertanto la stessa diventa definitiva; 

NOMINA 

La prof.ssa Dorigo Silvia Collaudatore del PON 13.1.2A-FESRPON–VE–2021–184 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” alle condizioni di seguito specificate: 

1) Oggetto dell’incarico 
- Svolgere un sopralluogo dei locali destinati ad accogliere le apparecchiature tecnologiche previste dal 

progetto e un accurato esame dei beni acquistati; 
- Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti tecnici eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
- Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 
- Collaborare con il D.S., con il D.S.G.A. e con il Progettista per tutte le esigenze che dovessero sorgere 

per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie per un buon 
andamento delle attività riferite al piano FESR; 

- 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 verbali di collaudo dei singoli lotti, il verbale di collaudo finale e degli adeguamenti verificati, 
con relativa registrazione delle ore prestate in apposito time sheet; 

- Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati, ove previsti; 
- Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 
- Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 

2) Durata dell’incarico 
- l’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il 31 dicembre 2022. 

3) Compenso 
- non è previsto alcun compenso. 

La presente nomina è pubblicata all’indirizzo www.icpalladiocaorle.edu.it nelle sezioni “Albo online” e 
“Programma Operativo Nazionale (PON). 

La suddetta pubblicazione ha valore di notifica all’interessato. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Benedetta Moreschini 
documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Cad e normativa connessa 
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