ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VALLE DELL’ANAPO”

Via E. Pessina, snc., 96010 Ferla (SR)
Tel. 0931.870135 C.F. 93071360890 – Codice Univoco : UNFAV8
Email: sric86400c@istruzione.it – sric86400c@pec.istruzione.it - www.icvalledellanapo.it
Autorizzazione Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-517
CUP: E36J15001710007 – CIG: ZF019A9D03
Prot. n. 5358/A.19.d

Ferla lì, 16/11/2016
All’Ass. Amm. Bordonaro Carmelo
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Nomina/lettera di incarico in qualità di Collaudatore - Programma Operativo Nazionale 20142020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-517.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 13 ottobre 2015, finalizzato al potenziamento delle dotazioni
tecnologiche e degli ambienti digitali di apprendimento delle scuole, in stretto legame con
l'edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di
flessibilità dell'educazione nell'era digitale.

VISTE

la delibera numero 2 del Collegio dei Docenti del 13/11/2015 di approvazione del Piano
Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR) e
la delibera n. 13 del Consiglio d'Istituto del 13/11/2015 n. 13;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

VISTE

le Delibere degli OO.CC., di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del
personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista del PON
FESR autorizzato;
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VISTE

la nota M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di autorizzazione all'avvio delle
attività per la realizzazione del progetto "La scuola attraverso la Realtà Aumentata – Segreteria
Digitale” e l'inizio dell'ammissibilità dei costi per un importo pari a € 20.560,00;

VISTO

il decreto del Dirigente scolastico prot.n. 2220/C14 del 29/04/2016 di assunzione in bilancio
della somma di € 22.000,00 riferita al progetto per il potenziamento delle dotazioni
tecnologiche e degli ambienti digitali di apprendimento delle scuole, in stretto legame con
l'edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di
flessibilità dell'educazione nell'era digitale;

VISTA

la determina del Dirigente scolastico del 21/10/2016 Prot. n. 5029/A.29.b per il reperimento di
esperti di progettazione esecutiva e collaudatore;

VISTO

l'avviso di selezione 21/10/2016 per individuare tra il personale interno n.1 figura per lo
svolgimento dell'attività di collaudatore nell'ambito del progetto " La scuola attraverso la
Realtà Aumentata – Segreteria Digitale ";

Considerato che, essendo pervenuta un'unica candidatura, comunque rispondente alle esigenze progettuali
e non essendoci aventi diritto a presentare ricorso avverso l'individuazione dell’ass. amm.
Bordonaro Carmelo, trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione all'albo dell'esito della selezione;
NOMINA
la S.V. quale COLLAUDATORE per la realizzazione degli ambienti di apprendimento digitali per i plessi della
scuola Primaria e secondaria di Ferla secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto "
La scuola attraverso la Realtà Aumentata – Segreteria Digitale " elaborato da questa Istituzione scolastica.
La S.V. dovrà svolgere i seguenti compiti:
•

Verifica della conformità delle apparecchiature e del materiale forniti, come descritti nel capitolato
e nel contratto;

•

Verbalizzazione delle attività di collaudo effettuate con il delegato della ditta fornitrice, verificando
il corretto funzionamento di tutte le attrezzature;

•

Verificare l'esistenza delle licenze per il software installato;

•

Compilazione dei dati relativi alle attività svolte ed inoltro sulla piattaforma del Miur-PON/fondi
strutturali/FESR.

•
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