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Prot. N. 2000/16/C16                                                                          Cremona, 12 agosto 2016 

 

Alla Prof.ssa Daniela Bergamaschi 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

OGGETTO: Affidamento incarico di COLLAUDATORE  -  Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-415 

   CUP: H16J15001570007 - CIG: ZF31A09C41  

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. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave” 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 che autorizza il Liceo Manin di Cremona a realizzare il progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-415;  

VISTO l’Avviso per il reperimento della figura professionale di Collaudatore emanato il 06/07/2016  (prot. Liceo Manin n° 1699/16/C16) 

VISTO il Decreto di aggiudicazione provvisoria prot. Liceo Manin n° 1842/16/C16 del 27/07/2016; 

VISTA  l’assenza di reclami entro la scadenza indicata nel soprammenzionato Decreto di aggiudicazione provvisoria 

D I S P O N E 

l’affidamento dell’incarico di Esperto Collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON – LO – 2015-415, alla Prof.ssa 

Daniela Bergamaschi, docente del Liceo Ginnasio Daniele Manin in possesso di idonee competenze, con le seguenti specifiche: 

ATTIVITÀ DI: Collaudatore; OBIETTIVO/AZIONE: 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; SOTTOAZIONE: 10.8.1.A3 Realizzazione di ambienti multimediali; 

TITOLO MODULO: Ambienti digitali e flessibili per la didattica e la comunicazione Liceo Manin; N.: 10 ore; COMPENSO ORARIO: 

€ 0,00. 

L’attività e i compiti della figura esperta sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” per  il Programma Operativo Nazionale 20014-2020 (pubblicate con nota M.i.U.R. prot. 1588 

del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a 

prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link 

“http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020” 

In particolare è affidato all’esperto Collaudatore lo svolgimento dell’insieme delle attività di: 

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

 Collaudo delle apparecchiature e dei materiali soprammenzionati; 

 Verbalizzazione delle attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle 

decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti; 

 Compilazione dei dati relativi alle attività svolte ed inoltro sulla piattaforma PON. 

Il Dirigente Scolastico 
Mirelva Mondini* 

[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993]  
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