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Prot. n. 3310

Roma, lì 24/05/ 2016

Al Professor
Gabriele Bellocchi
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla 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” – CUP B86J16000280007 – NOMINA COLLAUDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Bando interno emanato in data 29/04/2016 con prot. 2767, riservato
esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente, per il reclutamento
di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della verifica conclusiva del progetto
autorizzato 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-362 FESR - 2014 - 2020 – Realizzazione
ambienti digitali “Crossmedialità e inclusione: ambienti digitali e cooperativi;
VISTA
la candidatura a ricoprire il ruolo di Collaudatore presentata in data 03/05/2016
e assunta agli atti con prot. n. 2823, dal docente Gabriele Bellocchi, nato a
Paternò (CT) il 23/02/1986, in servizio presso questa Istituzione Scolastica con
contratto a tempo indeterminato,
TENUTO CONTO che la suddetta candidatura risulta essere l’unica pervenuta alla data di scadenza
prevista nel bando
PRESO ATTO
della comunicazione di insussistenza di incompatibilità esplicitata nella domanda
di candidatura con la dichiarazione firmata di non essere collegata a ditte o
società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto
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- I.C. PARCO della VITTORIA -

il professor Gabriele Bellocchi, nato a Paternò (CT) il 23/02/1986, in servizio presso questa
Istituzione Scolastica con contratto a tempo indeterminato Collaudatore Esperto a fini della
verifica conclusiva del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-362 FESR - 2014 - 2020 –
Realizzazione ambienti digitali “Crossmedialità e inclusione: ambienti digitali e cooperativi”.
Si specificano, come da bando, le prestazioni richieste per la verifica conclusiva.
L’esperto Collaudatore dovrà:
- provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal
Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).
- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.
- redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale.
- collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività.
Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee
guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.

LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Carla COSTETTI)
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