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Prot. n. 3058/C24c                         Oristano, 22 giugno 2016 

CUP  J16J15001660007 
CIP  10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 
 

Alla Sig.ra Pina Deidda 

Al Sito web della Scuola 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il D.I. 1.2.2001, n. 44; 

VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei; n.1301/2013 relativo al FESR; n.1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 2014IT05M2OP001 approvato con decisione della Commissione Europea 

C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 15.12.2015 di approvazione del P.A. 2016; 

VISTA la Lettera di Autorizzazione MIUR - Prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 allo svolgimento del 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 dal Titolo “Verso una didattica innovativa” e segreteria digitale; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 26/04/2016 di autorizzazione allo svolgimento del progetto; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 2321 del 10 maggio 2016; 

VISTO l’avviso di selezione 2345/C24c dell’11.05.2016di personale interno per l’attribuzione dell’incarico di 

progettista e di collaudatore (figure non cumulabili) nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-

59  dal Titolo “Verso una didattica innovativa” e segreteria digitale; 

Vista la candidatura presentata dall’Ins. Pina Deidda per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nel 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59, pervenuta nei termini e con le modalità richieste; 

Esaminato il verbale della Commissione Tecnica del 26.05.2016 e la graduatoria definitiva prot. n. 

2865/C24c dell’08.06.2016; 

Visto il provvedimento di individuazione prot. n. 3020/C24c del 17.06.2016; 

INCARICA 

l’Ins. Pina Deidda,  nata ad Allai il 26.02.1965 codice fiscale DDDPNI65B66A204L, che accetta, a svolgere 

l’attività di Collaudatore nel progetto Pon 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 “Verso una didattica innovativa” 

e segreteria digitale. 

Per lo svolgimento dell’incarico la S.V. dovrà: 

1 – ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilità dalla Dirigente Scolastica; 
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2 – 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; 

3 – redigere i verbali di collaudo; 

4 – verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previsto; 

5 – verificare l’esistenza dei manuali d’uso di tutte le attrezzature; 

6 – coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 

7 – partecipare, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di Coordinamento. 

 

Per lo svolgimento dell’attività sopraindicata verrà corrisposto all’Ins. Pina Deidda il compenso lordo 

onnicomprensivo anche degli oneri a carico della Scuola, di € 209,01 per un massimo di 9 ore. Verranno 

retribuite solo le ore effettivamente svolte. Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività in base alle 

percentuali di accreditamento dei fondi da parte del Ministero e non oltre l’importo sopraindicato.  

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento dell’incarico, l’Ins. 

Deidda è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni. 

Per obbligo di trasparenza e massima divulgazione, si dispone la pubblicazione del presente incarico nel sito 

della Scuola. 

      La Dirigente Scolastica 

    F.to* Dott.ssa Pasqualina Saba 
                   *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


