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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. OLIVELLI ” 

Via Roma 9/11 25069 Villa Carcina (BS) 
 030/881023 - C.F. 92008620178 - C.M. BSIC82600D 

e-mail bsic82600d@istruzione.it -  bsic82600d@pec.istruzione.it                                                        
Sito Istituzionale www.icsolivelli.edu.it 

Codice univoco :UFS8F4 

Villa Carcina 27/05/2020 
 

 

All’Albo online 

Al Collaudatore  docente Resinelli Sonia 
 

OGGETTO: NOMINA PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO A TITOLO NON 
ONEROSO 

           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)-  Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per   
           l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle  
           aree rurali ed interne” 

  PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-184       

   CUP: G72G20000430007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del M.I. numero 4878 del 17/04/2020 relativo alla “realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo”; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 10448 
del 05/05/2020; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
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dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. 
n. 7753/2018); 

CONSIDERATO che l’amministrazione intende assegnare il ruolo di collaudatore a titolo non 
oneroso; 

RILEVATA per le vie brevi la disponibilità della docente Resinelli Sonia a ricoprire il ruolo di 
collaudatore a titolo non oneroso; 

  VISTE                   le indicazioni di gestione del progetto relativamente alla figura del collaudatore; 
 

ACQUISITA         la disponibilità dell’Insegnate Resinelli Sonia, docente dell’Istituto in possesso delle  
                             competenze necessarie alla procedura di collaudo delle forniture; 
 
ACQUISITA         la dichiarazione di assenza di incompatibilità della stessa Insegnante Resinelli Sonia; 

NOMINA 

La S.V. quale collaudatore per il progetto di cui sopra. 
 
L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

• Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni 
acquistati rispetto al progetto stilato dall’istituto e dal progettista; 

• ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 
secondo la tempistica concordata con il 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 

• verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste 
• verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 

• coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni 
acquistati 

• redigere i verbali relativi alla propria attività. 
 
Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

Ai sensi del d.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell’aspirante. 

In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i 
termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina 
“Privacy e Protezione dei Dati”, al link 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/bsic82600d 

 
Pubblicizzazione 

Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. 

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co- 
finanziate con i FSE e FESR. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Daniele Gennari 

                         (Documento informatico firmato digitalmente  
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