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Prot. N. 1561 / C14           San Damiano d’Asti, 30 maggio 2016 

 
 
Al Docente VULLO Igor Alex 
Agli atti 
Al Sito Web 
All’albo 
 
 

 Oggetto: NOMINA esperto Collaudatore per il collaudo della realizzazione di ambienti digitali.    
Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020. Annualità 2016. 

 
codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-131 

 
CUP: F57D15000000007 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

 
VISTO l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, per la presentazione delle proposte 

relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la Scuola – competente ambienti di 
apprendimento" 2014-2020, avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
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 di settore e per 
l'apprendimento delle competenze chiave; Realizzazione di ambienti digitali; 

 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5051 del 10.03.2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  
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VISTA la Delibera n. 2 del Collegio Docenti del 04.11.2015 , con la quale è stata approvata l’adesione al 

PON – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la Scuola - competenze e ambienti di 
apprendimento" 2014-2020, avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
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 di settore e per 
l'apprendimento delle competenze chiave;  

 
VISTE le Autorizzazioni progetto del 30/03/2016 Prot. n. AOODGEFID/5888 e l’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”. Sottoazione 10.8.1.A3 Codice identificativo progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-131Titolo progetto “CLASSE ZERO”;  

 
VISTE le Delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto del 11/04/2016, con la quali sono approvate l’accettazione 

del finanziamento comunicato con lettera del MIUR prot.n. AOODGEFID/5888 del 30.03.2016 e 
la relativa variazione di bilancio; 

 
VISTO il Bando prot. n. 1387/C14 del 16/05/2016 avviso per selezione figura interna all’Istituto di un 

Collaudatore nell’ambito del Progetto << realizzazione AMBIENTI DIGITALI>> relativo 
all’avviso MIUR  prot. n . AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 

  
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
 
RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno, una 

figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di COLLAUDATORE; 
 
VISTO che è pervenuta una sola istanza, presentata dal Docente VULLO Igor Alex il quale risulta in 

possesso dei requisiti previsti dal Bando prot. n. 1387/C14 del 16/05/2016; 
 
 

NOMINA 
 

Il Docente VULLO Igor Alex nato ad Asti (AT) il 25/06/1980, docente in possesso dei requisiti richiamati nel 
bando in premessa, Collaudatore nella realizzazione del progetto Sottoazione 10.8.1.A3 Codice identificativo progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-131Titolo progetto “CLASSE ZERO”. 
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Funzioni e compiti del COLLAUDATORE: L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti 

previsti dalle Indicazioni specifiche relative all’implementazione del progetto autorizzato reperibili sul sito del MIUR al 
link: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020. 
  
In particolare dovrà: 
 

• Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

• 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 dei beni e degli adeguamenti verificati;  

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Referente dell’Istituto; 

• Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Fabio POGGI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 
 
San Damiano d’Asti , 30/05/2016 
  
        Per accettazione  
 Prof. Igor Alex VULLO 


