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N. protocollo e data: 7673/2020 del 24/06/2020 Agli atti  
Sito web scuola – sezione PON  
Albo presso il sito Web Istituzionale 

  

Oggetto: 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. -– Progetto 10.8.6A-FESRPON-
MA-2020-92 “La Scuola per tutti”  

DECRETO DI NOMINA COLLAUDATORE DEL PROGETTO 
 

 CUP: D62G20000770007 
 

La Dirigente Scolastica 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI 

 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

http://www.iscfracassetticapodarco.edu.it/


 

 

Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco" 

Via Visconti d’Oleggio, 83 / 63900 Fermo 

tel: 0734/621273 - fax: 0734/601112 

CF: 90055090444 

sito web: www.iscfracassetticapodarco.edu.it 

e-mail: apic841002@istruzione.it 

Istituto a indirizzo musicale 
 

 

  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 

dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

e successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della 

Commissione del 18/12/2017 C(2017) n. 856 

VISTO l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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 – 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”” 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-10449  del 5 maggio 2020 di 

autorizzazione dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 25 del 15 maggio 2017 e del Consiglio 

d’Istituto del  30 maggio 2017 di adesione al Piano Operativo Nazionale “per la 

scuola” 2014-2020 e all’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON 

“Per la scuola” 2014-2020 emanato con nota MIUR prot. n. 950 del 31 gennaio 2017 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022, nel quale, con delibere n. 29/2020 dell’11 maggio 

2020 e 62/2020 del 12 maggio rispettivamente il Collegio dei docenti ed il 

Consiglio di Istituto hanno inserito il progetto FESR-PON Progetto 10.8.6A-

FESRPON-MA-2020-92 “La Scuola per tutti” 

VISTA la delibera n. 63/2020 della seduta del Consiglio di Istituto del 12 maggio 2020 di 

variazione del Programma Annuale con l’iscrizione nel modello A - Liv.I 02 

“Finanziamenti dell’Unione Europea – Liv. II 02 “Fondi europei di sviluppo 

regionale (FESR) – liv III “Pon per la Scuola FESR della somma di € 13.000,00 per 

l’attuazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-92 “La Scuola per tutti”; 

VISTO l’avvio delle attività con nota Dirigenziale prot. 5680/2020 del 13 maggio 2020 

VISTA la necessità di procedere al collaudo dei 21 pc notebook consegnati dalla ditta 

Belucci S.P.A. 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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 Nomina 

Il docente Sandro Mongardini C.F. MNGSDR62D04G920V come collaudatore del Progetto 10.8.6A-

FESRPON-MA-2020-92 “La Scuola per tutti”, assegnando i seguenti compiti: 

1. Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e il funzionamento delle 
stesse 

2. Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le 
attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel 
piano degli acquisti. 

3. Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e 
al rispetto dei principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare; 

4. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto; 

5. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

6. Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare 
esecuzione ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 

 
Per tale ruolo non è previsto compenso.   
 
 

 

 

La dirigente scolastica 

Annamaria Bernardini 

 

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 Il curriculum del docente, ed in particolare l’esperienza acquisita nell’Istituto 

come referente del progetto informatizzazione 

ACQUISITA La disponibilità del docente e la dichiarazione presentata in merito all’assenza di 

incompatibilità e cause ostative 
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