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Atti  

  

Oggetto: Determina selezione interna per il reclutamento di n.1 esperto collaudatore - PNSD # Azione 7 

“Ambienti di apprendimento innovativi”, Avviso pubblico del 27 novembre 2018, prot.n.30562 - Titolo 

Progetto: DIGIofficina 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, commi 56-58 e 62, che prevede 

che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le 
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competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione 

delle competenze in generale, adotta il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);  

VISTO il decreto del Miur 27 ottobre 2015, n.851, con cui è stato adottato il PNSD; 

VISTA la candidatura al Bando PNSD # Azione 7 Avviso pubblico prot.n.30562 del 27 novembre 2018 – 

Realizzazione ambienti di apprendimento innovativi;  

VISTO che l’IIS ITAS ITC di Corigliano Rossano è compreso nella graduatoria approvata per la realizzazione di 

“Ambienti di apprendimento innovativi” Bando PNSD # Azione 7 prot.n.30562 del 27 novembre 2018 

pubblicata sul sito MIUR il 16/01/2019;  

VISTA la nota MIUR prot.9071 del 21/03/2019 avente ad oggetto Procedura selettiva pubblica per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento 

innovative nell’ambito del PNSD # Azione 7. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n.30562. Apertura 

dell’applicativo per la documentazione;  

VISTA la Comunicazione di ammissione al finanziamento n.68 del 11/06/2019 con la quale è stata confermata 

l’ammissione al finanziamento di € 20.000,00 finalizzato alla realizzazione del progetto “DIGIofficina”;  

VISTO il D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;  

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavoro, servizi e forniture sotto la soglia 

comunitaria (art.36, comma 2, D.Lgs.50/2016; art.45, comma 2, lett.a), D.I.129/2018), approvato con 

Delibera del Consiglio di Istituto n.16 - verbale n. 4 del 22/02/2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.22 del 15/06/2019, relativa all’assunzione in bilancio del progetto 

”DIGIofficina”, PNSD Azione #7 “Laboratori didattici innovativi”; 

VISTE le spese generali, tecniche e per progettazione nella misura massima del 5% del finanziamento 

concesso;  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura che curi le fasi di collaudo relative 

all'intervento;  

DETERMINA 

• le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

• di procedere, con avviso di selezione interna, al reclutamento di n.1 esperto collaudatore per il progetto 

DIGIofficina afferente al PNSD # Azione 7 “Ambienti di apprendimento innovativi”, Avviso pubblico del 27 

novembre 2018, prot.n.30562. 

Il collaudatore dovrà:  

- Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e quello 

richiesto nel piano degli acquisti;  

- Verificare la conformità e regolarità di eventuali sostituzioni migliorative di prodotti offerti in fase di gara;  

- Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature e l’installazione ed il corretto funzionamento di software forniti;  

- Provvedere, in presenza di eventuali discordanze o anomalie di funzionamento riscontrate durante il 

collaudo, a documentare le anomalie riscontrate suggerendo le operazioni necessarie al completamento 

corretto della fornitura al fine di completare le operazioni di collaudo necessarie per la chiusura del progetto;  



- Verificare la corretta esecuzione degli eventuali piccoli adattamenti edilizi funzionali all’utilizzo delle 

apparecchiature acquistate o la corretta corrispondenza delle apparecchiature elettroniche di sicurezza 

acquistate nell’ambito dell’area piccoli adattamenti edilizi con quella dell’offerta al momento dell’acquisto;   

- Redigere il verbale di collaudo e la rilevazione delle attività svolte; 

 Per tale figura è previsto il compenso forfettario omnicomprensivo pari ad € 150, ricadenti nel 5% del 

finanziamento concesso;  

• di trasmettere tutta la documentazione al DSGA per gli adempimenti di competenza. 

 

  Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 


