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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 

Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 

CUP: C57I17000540007 

Vallecrosia, 03 giugno 2019 
Prot. n. 2277/06.05 

All’ins.te Maria DI BIANCA 

Agli Atti 

 Al Sito Web  

All’Albo  

 

 OGGETTO:  Nomina collaudatore  Progetto: A SPASSO PER IL TERRITORIO - Modulo 
            Viaggio nei paesi dell’entroterra 1 e 2- 

 

A seguito realizzazione avviso pubblico prot. 4427 del 02/05/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 12 giugno 2017 con la quale si approvava l’adesione 
ai progetti PON 2014/2020; 

 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 28 giugno 2017 di approvazione degli obiettivi e delle 
azioni progetti PON 2014/2020;  
 
Visto l’inoltro per via telematica della candidatura n.1002959 in data 28 luglio 2017;  
 

Vista l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive regionali con nota MIUR n. 8202 
del 30 marzo 2018 che informa che siamo al posto 15;  
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Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9285 del 10/04/2018 di formale autorizzazione a valere 
sull’avviso pubblico prot AOODGEFID/n. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali 
pari ad un impegno di spesa di € 22.728,00; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” 
aggiornata con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 dell’12/03/2019,di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2019 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato nella seduta del 12 marzo 2019 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia;  
 
VISTO il Manuale Operativo di Avvio per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in 
oggetto pubblicato con nota MIUR 20603 del 14/06/2017 e il Manuale Procedura di Gestione  
(Prot. n. 29817 del 19/11/2018) 
 

VISTA la necessità di avvalersi della collaborazione di un docente referente con esperienze 
progettuali e di tecnologie informatiche per l’attuazione del progetto in oggetto; 

 
VISTA la nomina di animatore digitale dell’Istituto dell’ins.te Maria DI BIANCA acquisitane la 
disponibilità ; 
 
 

DECRETA 
 

L’affidamento alla Sig.ra Di Bianca Maria nata a Sanremo l’11/02/1968 dell’incarico di: 
collaudatore al Progetto COD.ID.: 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15  “A spasso per il territorio - Moduli 
Viaggio nei paesi dell’entroterra 1 e 2” 

A fronte dell’attività realizzata al di fuori del proprio orario di servizio ed opportunamente 
rendicontata, alla docente verrà corrisposto un compenso orario lordo omnicomprensivo (lordo 
Stato) sarà di € 23,23, e  CONFLUIRA’ NELL’ATTIVITA’ DI COORDINATORE DEL PROGETTO. 
La Docente collaudatrice nominata dovrà:  

• Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate.  
• 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 del collaudo finale; 
• Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo.  

       Le ore di attività  confluiscono nelle ore destinate all’attività di coordinamento del Progetto 

       devono essere prestate oltre il regolare orario di servizio. 
    

 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Silvia COLOMBO) 
Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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