Istituto Comprensivo Statale del Vergante
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

Invorio , 16 novembre 2017

Prot. n. 4667 /4.1.13
All’Albo Online c/o Sito Web Istituzionale

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la 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 di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave”. “Ambienti digitali”. Autorizzazione n. 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-4.
CUP: J48G17000140007. Incarico Collaudatore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – 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. Realizzazione di
ambienti digitali.
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 31742 del 25/07/2017 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
la delibera del Collegio dei Docenti del 04/10/2017 di approvazione del PTOF
2017/2018;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 04/10/2017, con la quale è stato
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2017/18;
il parere positivo del gruppo di progetto che ha operato per la candidatura relativa al
progetto PON indicato in oggetto;
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VISTE
VISTO

le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” ove è previsto che
l’incarico di collaudatore sia svolto direttamente dal Dirigente Scolastico;
il D.I. 44/2001, art. 36;

CONSIDERATE le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico Dott. Nicola Fonzo;
NOMINA
se stesso, Nicola Fonzo, nato il 16/11/1967 a S. Giorgio del Sannio (BN) C.F. FNZNCL67S16H894Q
come collaudatore del progetto codice n. 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-4.
Lo scrivente Dirigente Scolastico, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere
responsabile dell’attività complessiva del progetto e a effettuare il collaudo delle attrezzature
acquistate. Inoltre rinuncia al compenso previsto.
Il sottoscritto Collaudatore è a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e
successive modificazioni inerenti alla perdita dei benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni
mendaci dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle
disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati in oggetto e per l’esecuzione del
collaudo delle attrezzature a apparecchiature acquistate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Nicola Fonzo

Sede: Via Pulazzini, 15 - 28045 INVORIO (NO) Tel. 0322-254030/254031 - Fax 0322-254826
e-mail: noic819001@istruzione.it - info@istitutocomprensivovergante.gov.it
Posta Elettronica certificata: noic8190001@pec.istruzione.it - Portale internet: www.istitutocomprensivovergante.gov.it
Codice Ministeriale: NOIC819001 - Codice Fiscale 90009280034 – Codice Univoco di Fatturazione Elettronica UFZ9M3

