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ISTITUTO COMPRENSIVO STAT 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO “A. 
MORO” 

Via Martiri della Libertà, 2 – 21058 Solbiate Olona (VA) 
tel. 0331/640143 – fax 0331/377005 

www.icmoro.edu.it  – vaic84600p@istruzione.it 
 
 

 

All’Ins.te Laura Moroni 

All’Albo 

Al sito WEB 

 

OGGETTO: Nomina COLLAUDATORE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 

del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO  13.1.2A-FESRPON-LO-2021-431 

CODICE CUP: J19J21017080006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 03/02/2022 – Verbale n. 1-   di approvazione 

del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 131 – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 

e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell' 

organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

VISTA la delibera N.4 del 6/10/2021 con la quale il Collegio dei Docenti ha approvato la 

candidatura della scuola al Progetto 13.1.2A - FESRPON-LO-2021-431; 

ABC81BF - n. 0001494 - 31/03/2022 - IV.12. PON



Pag. 2 a 2  

VISTA la delibera n. 30 del 27/10/2021 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato la 

candidatura della Scuola al progetto 13.1.2A - FESRPON-LO-2021-431;  

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. n. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 

del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale viene autorizzato 

il progetto di questo Istituto per un importo complessivo di €46.693,82; 

RILEVATA la necessità d’impiegare personale per lo svolgimento dell’attività di collaudatore 

nell'ambito del progetto “13.1.2A - FESRPON-LO-2021-431, da individuare prioritariamente 

tra il personale interno; 

VISTA la comunicazione prot. n. 1370 del 24/03/2022 con la quale l’insegnante Moroni Laura 

ha dichiarato la disponibilità a ricoprire l’incarico di collaudatore; 

VERIFICATO per le vie brevi il possesso dei requisiti previsti per la figura del collaudatore e 

presenti i seguenti elementi di valutazione: 

- Titoli specifici inerenti alle nuove tecnologie;  

- Esperienze di formatore sulle ICT; 

- Esperienze pregresse in qualità di collaudatore per altri FESR 

- possesso di competenze informatiche (ECDL o equivalenti). 

-  

CONFERISCE 

 

alla docente MORONI LAURA, nata il 28/03/1974 a Busto Arsizio C.F. MRNLRA74C68B300E, 

l’incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione delle azioni previste dal PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” - avviso pubblico prot.n. 28966 del 

6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Titolo progetto: ”Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-431 

CODICE CUP: J19J21017080006.  

 

L’incarico è a titolo gratuito. 

 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

 

1. ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 

secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

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 

 

Il presente incarico è immediatamente esecutivo ed è valido fino a conclusione del progetto, 

fissato al 31 agosto 2022 salvo proroghe. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. ing. Roberto Diana 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi dell'art. 21 del D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 
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