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Brescia, 12 gennaio 2023 

 

Agli Atti 

All’albo online 
Alla DSGA Alfonsina Ruperto 

 
 
Oggetto: Conferimento dell’incarico a titolo gratuito di 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. 5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022.  

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-47  

CUP: E84D22000940006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. M.I. numero 38007 del 27.05.2022, per la realizzazione di “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;  

VISTO  il piano di candidatura n. 1084574-38007 del 26/05/2022;  

VISTA  la graduatoria definitiva pubblicata in data 11 agosto 2022;  

VISTA  la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto prot. MI numero AOOGABMI-72962 
del 05.09.2022;  

VISTO  il dispositivo dirigenziale prot. n. 4151 del 13/10/2022 che prevede l’assunzione nel 
Programma Annuale 2022 di questa istituzione scolastica;  

VISTA la delibera n. 15 del 28.09.2022 del Collegio Docenti e la delibera n. 114 del 04.07.2022 
del consiglio d’istituto, di adesione generale al PON “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 
esperto interno all’istituzione scolastica, per l’attività di collaudo e regolare esecuzione;  
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SENTITA la disponibilità della DSGA Alfonsina Ruperto a svolgere gratuitamente il ruolo di 
collaudatore del progetto in oggetto;  

CONSIDERATO che a DSGA Alfonsina Ruperto possiede le competenze e le abilità per il collaudo delle 
forniture, previste nel progetto presentato;  

RITENUTO non necessario presentare l'avviso di selezione di un esperto collaudatore anche per la 
ristrettezza dei tempi legati all'attuazione del progetto;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

CONFERISCE 

alla DSGA Alfonsina Ruperto, l’incarico di Collaudatore a titolo gratuito, per la realizzazione delle azioni 
previste dal progetto CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-47 - AMBIENTI 
DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

Il Collaudatore avrà il compito di:  

− collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e controllare la 

corrispondenza dei beni acquistati rispetto a quanto specificato nell’ordine della fornitura.  

− collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico.  

− redigere il verbale di collaudo/dichiarazione di conformità dei beni acquistati.  

Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto http://www.icest3brescia.edu.it, è 

immediatamente esecutivo ed è valido fino alla conclusione del progetto.  

Il collaudatore, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile dell'attività sopra 

descritta.  

Tale incarico sarà prestato a titolo gratuito e, pertanto, l’incaricato non percepirà alcun compenso per le 

attività di progettazione relative al progetto. 

 

  Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Sergio Ziveri  
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