
 
 

      ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZERO BRANCO 
        Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV) – tel. 0422-97056/485304 – fax 0422-485529 

Codice fiscale 80011140268 - Cod. TVIC83500P - Distretto Scolastico n. 18 
 

Sito Web:  www.iczerobranco.gov.it 
 

e-mail: segreteria@iczerobranco.gov.it  -  tvic83500p@istruzione.it  -   pec: tvic83500p@pec.istruzione.it 
 

Prot. N.3480/C24PON Zero Branco, 24 maggio 2016 
 

Al Prof. Anacleto Reale  
All’ALBO – SITO WEB 

 

 
Oggetto: INCARICO COLLAUDATORE   PER PROGETTO PON – FESR -  Codice  
identificativo progetto “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-102” Titolo Progetto “Tutti alla lavagna”  
Autorizzato con nota MIUR  N. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 -  CUP G46J15001660007  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il Decreto Legislativo  30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto il D.I. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 
di sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo;  

Visto  il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 6779/A19   del  25.11.2015 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2690/C24PON del 20/04/2016 e l’inserimento del 

progetto nel POF; 
Visto  il Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15.10.2015.– Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR)– Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza del  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  specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica del Progetto 
con nota MIUR  N. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 (importo autorizzato per forniture e 
spese generali € 21.998,50 iva inclusa) a valere sull’obiettivo Azione 10.8.1.A1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”. Codice  progetto “10.8.1.A3-FESRPON-VE-
2015-102”  Titolo Progetto “Tutti alla lavagna”. 

Vista l’assegnazione del Codice Unico di Progetto G46J15001660007 da parte della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

Visti   il decreto Dirigenziale prot. n. 2505/C24PON  del 13.04.2016  e la delibera del Consiglio 
d’Istituto del 20.04.2016 di assunzione a Bilancio  E.F. 2016  della somma di e 21.998,50 



riferita al PON  Codice  identificativo progetto “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-102” Titolo 
Progetto “Tutti alla lavagna” ; 

Considerato la necessità  per la realizzazione del suddetto progetto di reperire  personale per lo 
svolgimento dell’attività di collaudatore  nell’ambito del progetto citato; 

 
DECRETA 

 
L’affidamento diretto dell’incarico di collaudatore  a se stessa: 
Dott.ssa Daniela Bettini , Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Zero Branco (TV) per il 
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-102”  Titolo Progetto “Tutti alla lavagna”. 
 
Per il collaudo occorrerà: 
 

• Verificare la corrispondenza dei beni consegnati con l’ordinativo di acquisto; 
• Controllo della funzionalità dei beni acquistati; 
• Redigere il verbale di collaudo. 

 
Per il presente incarico non è previsto alcun compenso. 
 
Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali. 
Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell’istituto area PON. 
 
 
  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daniela Bettini 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. 39/93” 
 

 


