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L’Aquila, 20/10/2016
Prot. n. 7037 / C42

Alla Prof.ssa Domenica Pratarelli
SEDE

OGGETTO: F.S.E. - PON 2014-2020 - Candidatura n.12697 Avviso 2-12810 del 15/10/2015
-FESR - Realizzazione Ambienti digitali – Nomina collaudatore interno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR 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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n.5719 del 23/03/2016, con cui viene approvato e
finanziato il progetto “digital rooms” – codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-122;
TENUTO CONTO dell’avvenuta aggiudicazione della gara per l’acquisto di hardware e software a
favore della Steel Informatica s.a.s. di Teramo, con cui è stato stipulato un contratto di fornitura;
CONSIDERATO che per il ruolo di collaudatore si è ritenuto di utilizzare risorse interne della scuola a
costo zero;
VISTA la disponibilità all’incarico alle predette condizioni da parte della Prof.ssa Domenica Pratarelli,
in possesso delle competenze necessarie;
DECRETA
la nomina di un esperto collaudatore interno per il PON in argomento nella persona della prof.ssa
PRATARELLI Domenica nata ad Atessa (CH) il 13/05/1973, C.F.: PRTDNC73E53A485A, docente a
tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica con le seguenti funzioni:
 ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura secondo al tempistica stabilita dal
Dirigente Scolastico;



verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
 redigere i verbali di collaudo;
 verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature, verificare l’esistenza delle licenze d’uso
del software installato ove previste, confrontarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative
all’inventario dei beni acquistati.
Per l’espletamento del predetto incarico non sarà corrisposto alcun compenso.
Ai sensi dell’art.l0 della L. 31.12.96 n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti
saranno trattati in applicazione della predetta Legge e del D. Lgs. 30.6.03, n. 196.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Sabina ADACHER)

