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Oggetto: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE A TITOLO NON ONEROSO- PON 
13.1.2.A-FESRPON-LO-2021-152 “DIGITAL BOARD” trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 “Digitalboard: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “ 

Titolo del progetto: Digital Board  
Codice Progetto: PON 13.1.2.A-FESRPON-LO-2021-152;  
CUP: F99J21008410006 
 

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;  
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VISTA  la Delibera N 6 del 24/09/2021 del Consiglio D’Istituto di adesione al bando PON 
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;  

VISTO  L’ Avviso pubblico Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 - bando PON Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”- Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 
“Digitalboard: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “; 

 

VISTA  La nota MIUR prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 - Cod. progetto 

13.1.2A- “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di 
spesa di questa Istituzione Scolastica; 

 

VISTO   La delibera n 71 del 09/11/2021 di formale assunzione in bilancio per 

l’E.F. 2021 dell’importo erogato per il progetto 13.1.2A- “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA  la delibera N.5 del Collegio dei Docenti del 17/03/2017 e la delibera N. 22 del 
21/05/2020 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 alla docente ANGIOLETTI FEDERICA quale animatore digitale 
dell’Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo di cui al Prot. n° 2441/07-06 del 
24/09/2021;  

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 ANGIOLETTI FEDERICA ad assumere l’incarico senza 
alcun riconoscimento economico;  

NOMINA 

La docente di Scuola Secondaria di I° grado ANGIOLETTI FEDERICA in qualità di COLLAUDATORE 
per la realizzazione del progetto Codice: PON 13.1.2.A-FESRPON-LO-2021-152 “DIGITAL 
BOARD” 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) 

 
 


