
 

1 

Responsabile procedimento: D.S.    Maria Luisa Romano -        Incaricato della  pratica: DSGA Patrizia Ricci  
 

 

DIREZIONE    DIDATTICA    1°  CIRCOLO 

Via D. Felici 45 - 47822  SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
 Tel. 0541/626186- 329567 - Cod. Fisc. 82008410407 - C.M. RNEE01600D 

www.circolo1santarcangelo.edu.it/E-Mail: rnee01600d@istruzione.it pec:rnee01600d@pec.istruzione.it 
 

Codice CUP   :   F49J21011190006  

Codice Identificativo del Progetto: 13.1.2.A-FESRPON-EM-2021-310 

 

Protocollo  n.  5369       Santarcangelo di Romagna,   26 novembre   2021 

 

All’.Ins. F.S.  AREA  2 – GESTIONE NUOVE TECNOLOGIE 

 E PRONTO SOCCORSO TECNICO 

BATTISTELLI  LUCA 

Agli atti  

Albo on line 

Al Sito web  

OGGETTO: Incarico di “ collaudatore “  per il Progetto:  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 d’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. 28966 del  06 settembre 

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

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  l Decreto Interministeriale n. 129/2018, 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) e il PON - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. 28966 del  06 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID-0042550 DEL 02/11/2021 con la quale la Direzione Generale – Uff.IV 

del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica, per un importo complessivo di € 52.530,55 EURO; 

VISTE   le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” – sezione PON – 
  Fondi strutturali Europei del portale del sito MIUR; 

   VISTA  La determina di formale assunzione in bilancio  prot.5091 del  15/11/2021;     

RILEVATA la necessità  di individuare   n. 1  figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore 
  nell'ambito del progetto; 
ACCERTATA la disponibilità  dell’insegnante  F.S.   Battistelli    Luca ad  assumere   A TITTOLO GRATUITO    

l’incarico di collaudatore  del progetto Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 
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RITENUTO  che Battistelli Luca sia in possesso delle competenze e delle abilità coerenti con L’INCARICO DI 
  COLLAUDATORE di materiale informatico; 
VISTA   la ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto; 
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); 

 

CONFERISCE     

All’insegnante  BATTISTELLI LUCA, l’incarico   -  A TITOLO GRATUITO - di  Collaudatore del Progetto “13.1.2.A-

FESRPON-EM-2021-310 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 
Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 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. 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico – esperto progettista e  il Direttore SGA per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Maria Luisa Romano 
         Firmato digitalmente 

 


