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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVI .RSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'F.E. CANCIAMILA"

Corsa Brancatello s.n.c., - 92020 PALMA DI MONTE :h1ARO Tel, e Fax 0922/962749
e-mail: aBÌc83800a@istruzione.il - agic838 )0a@pec.istru7ione.it

web site: www.cangiamila.iov.it

Codice Ministeriale. AGIC83800A - t .F.9I004540844

Prot. N. m Palma di Montechiaro, 21/08/2020

Al D.S.G.A. Alfonso Notonica

Agli Atti

Al sito web.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazion ile "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per Tisi razione - 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 10.8.6 • "Azioni per l'allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e Taci essibilità anche nelle aree rurali ed inteme".

Avviso pubblico per la realizzazione di smart ;lass per le scuole del primo ciclo.

Autorizzazione progetto codice l0.8.6A-rESRPON-SI-2020-!66

Tìtolo modulo: "CLASSI CONNESSE CON L i DIDATTICA DIGITALE"

Titolo progetto: CANGIAMILA...SCV( <LA PUNTO ZERO!

CUP: DS2G2000I200107

OGGETTO: Nomina collaudatore a titolo gratuito per il Prog2tto identificato con il 10.8.6A-FESRPON-SI-
2020-166. Avviso pubblico prot. AOODGEFl )/4878 del 17.04.2020.

IL DIRIGENTE SCC LASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.1020 "Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. \sse 11 - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 - A itone 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche r elle aree rurali ed interne"
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica N. 102424" del 25/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart
class per la scuola del primo ciclo;
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agic83800.i(<^,istnizione, it
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af. 91004540844 .
I

VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID/10332del 30/04/2020 di autorizzazione progetto: Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti i er l'apprendimento" 2014-2020. Asse II -
Infrastrunure per l'istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obienivo Specifico 10.8 - Azione
10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per I ivorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle
aree rurali ed inteme"

VISTE le "Linee guida dell'autorità di gestione per l'affidamentc dei contratti pubblici di Servizi e forniture"
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFlD/1588 del 13.01.2016 ; successivi aggiornamenti e integrazioni;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Pro . 2688/06 del 12/05/2020, con il quale è slato
assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.(130,00;

RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di COLLAUDATORE per la
realizzazione del progetto I0.8.6A-FESRPON-SI-2020-I66 prioritar amente fra il personale intemo;

SENTITA la disponibilità del D.S.G.A. Alfonso Notonica a svolgere gratuitamente il ruolo di collaudatore del
progetto;

CONSIDERATO che il D.S.G.A. dell'Istituto, possiede le compeUnze e le abilità per il collaudo delle forniture,
previste nel progetto presentato;

CONFERISCI

Al D.S.G.A. Notonica Alfonso, C.F.: NTNLNS69C27A089E, l'i icarico di Collaudatore a titolo gratuito,
per la realizzazione del Progetto di seguito indicato:

1 Sottoazione Codice

identificativo

progetto

Titolo progetto

lrti[:6rto
autoilzzato

forj' iture.,

Importo

autorizzato

spese generali

Totale Importòì|
autorizzato 1
progetto 1

10.8.6A

10.8.6A-

FESRPON-Sl-

2020-166

Cangiamila... scuola
punto zero

€.12. 100,00 €. 800,00 €. 13.000,00

Il collaudatore avrà il compito di:

verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e controllare la corrispondenza dei
beni acquistati rispetto a quanto specificato nell'ordii le della fornitura.

collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base il progetto specifico.

redigere il verbale di collaudo/dichiarazione di confo rmità dei beni acquistati.

IQENTE TICO


