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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. DELLA LUCIA – FELTRE 
Prot. n. 0003990 del 04/08/2016  06-07 (Uscita)                                                      

 
 
Al docente  
Miglioranza Damiano 
Sede 
 

Oggetto: Nomina a collaudatore per il progetto: azione  10.8/10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-80 
 

Il dirigente Scolastico 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’ Istituto n. 3 del 12/01/2016, con la quale è stato approvato il POF 
anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 5902 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON – “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “ per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 
relativo finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio d’ Istituto n. 6 del 31/05/2016, con la quale è stato assunto a bilancio 
il finanziamento ed istituito il nuovo progetto P20 del   Programma annuale 2016; 

Considerato  che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 
“ed il relativo finanziamento prevede la nomina di un esperto  collaudatore; 

Visto  l’avviso di selezione del 26/07/2016 prot. n. 0003786 -06-07 per individuare tra il personale 
interno n. 1 figura per  l’attività di collaudatore  nell’ambito del progetto citato;  

Considerato  che, è pervenuta un’unica candidatura dotata dei requisiti richiesti dall’Avviso di selezione 
Considerato  non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso l’individuazione del docente Damiano 

Miglioranza 
 

Nomina 
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Il docente Damiano Miglioranza  nato a Belluno il xx/xx/19xx codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX in 
servizio presso questo istituto collaudatore del progetto azione  10.8/10.8.1.A3 FESRPON-

VE-2015-14 esplicitate nel progetto elaborato da questa Istituzione Scolastica. 
La S. V. dovrà: 

• verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;

• di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche
relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere.

• provvedere alla redazione del verbale di collaudo.

L’incarico, pertanto, prevedrà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della 
conformità delle forniture da parte delle Ditte aggiudicatarie delle gare a quanto richiesto dall’Istituzione 
Scolastica. 

Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento all'articolo 46 del D.I. n. 44/2001. Si tiene opportuno, 
comunque, richiamare inoltre quanto previsto dall’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452. 

Il compenso previsto è di € 200,00 lordo stato, la determinazione  dei  compensi  sarà  definita  in  relazione  
alle  ore  effettivamente  rese,  comprovate  dal verbale dell’attività svolta. 
Il compenso sarà  liquidato  al  termine  dell’attività,  di norma, entro  il  termine  di  30  giorni dall’avvenuta 
erogazione del finanziamento da parte del MIUR.  
Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali e si intende in 
tutto o in parte decaduto, in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non volontarie.  
Il presente incarico viene pubblicato nel sito Web dell’istituto nella parte dedicata ai progetti PON. 

Ai sensi dell’art.l0 della L. 31.12.96 n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti 
saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della 
predetta Legge e  del D.L.vo 30.6.03, n. 196. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ezio Busetto 

Firma per accettazione 
 Damiano Miglioranza   
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