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Oggetto: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE A TITOLO NON ONEROSO- PON 
10.2.2A-FSEPON-LO-2020-82 “LibriDiScuola” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo sociale (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.) 

Titolo del progetto: LIbriDiScuola  
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-82;  
CUP: F96J20001040006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento 
recante 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 Delibera del Collegio dei Docenti del 13 dicembre 2018 di approvazione del 
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Borgo di 
Terzo 2019-2021;  

VISTO  il PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo sociale (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  

VISTO  l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/26362 del 30.08.2020 per la realizzazione del 
PON Supporto per libri di testo e kit scolastici per le scuole secondarie di I e II 
grado - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo sociale (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) e la relativa 
candidatura dell’Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo;  

VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-28314 del 10/09/2020 – 
Cod. progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-1, di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  

VISTO  il il Decreto di assunzione in bilancio  di cui al Prot. N. 1606-06 del 16/09/2020 ai 
sensi dell’art.10 comma 5, del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 ed il finanziamento 
autorizzato relativo al Progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo sociale (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 
10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Codice progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-1 “LibriDiScuola”;  

VISTA  la delibera N.2 del Collegio dei Docenti del 01/09/2020 e la delibera N. 40 del 
21/09/2020 del Consiglio d’Istituto con cui si approva il progetto;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO   il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria;  

VISTA  la nomina dell’insegnante BELOTTI ELISABETTA quale responsabile del 
laboratorio e della strumentazione informatica dei plessi di primaria e 
secondaria di I° di Borgo di Terzo di cui al Prot. n° 1797 del 1/10/2020;  

RITENUTO    che la stessa possegga le competenze e le abilità coerenti con il progetto e che 
possa ricoprire il ruolo di COLLAUDATORE dei sussidi relativi al Progetto indicato 
in premessa;  

VERIFICATA  la disponibilità della docente BELOTTI ELISABETTA ad assumere l’incarico senza 
alcun riconoscimento economico;  



VISTA  l’urgenza di concludere tutte le procedure dell’attività negoziale in vista della 
data prevista di conclusione del progetto del 30/10/2020;  

NOMINA 

La docente di Scuola Secondaria di I° grado  ELISABETTA BELOTTI in qualità di COLLAUDATORE 
per la realizzazione del progetto Codice: PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-82 “LibriDiScuola” 
senza alcun riconoscimento economico, impegnandosi ad essere responsabile dell’attività a lei 
affidata.  

I compiti del Collaudatore sono:  

  Collaborare con il Dirigente scolastico e il DSGA per verificare la corrispondenza dei beni 
acquistati;  

  Collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA per verificare i documenti relativi alla 
consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di 
Gara indetto dall’Istituto;  

  Eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo 
completo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

  Redigere un verbale dei beni di collaudo e degli adeguamenti verificati.  

 Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica. 

        La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
         Dott.ssa Alessandra De Fiori 

(documento firmato digitalmente) 
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