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Prot. 4098 
Amministrazione trasparente 

Sito Web –Sez. Bandi e gare 
ATTI  

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50) 

 

Oggetto:DECRETO CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE inerente in progetto “Ambienti di 
apprendimento innovativi” relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0030562 del 
27/11/2018 del MIUR nell’ambito dell’Azione #7  del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165 recante” Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 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 28.08.2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 30562 del  27 novembre 2018  del MIUR – Dipartimento per la programmazione e 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  - Direzione Generale – avente ad oggetto la realizzazione da 
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Ambienti di Apprendimento Innovativi  nell'ambito del Piano 
Nazionale Scuole Digitali (PNSD) ed il relativo finanziamento; 
 
VISTA la graduatoria pubblicata sul portale PNSD in cui venivano ammesse a finanziamento 1115 istituzioni scolastiche; 
 
CONSIDERATO  che l'I.C eSpazia è risultato in posizione utile per accedere al finanziamento; 
 
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento prot. 302 del 18.06.2019 2019 per la realizzazione di ambienti 
di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD MIUR – Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, per un importo pari 
ad € 20.000,00; 
 
VISTO il Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 34 del 25/10/2016 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO il provvedimento di variazione al programma annuale 2019 n. 5 del 19.06.2019 del Dirigente Scolastico con il 
quale è stato assunto in Bilancio dell’esercizio finanziario 2019 il progetto in oggetto, istituendo il Progetto: P17 –  
PNSD “Ambienti Innovativi”; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 (cd. Correttivo); 
 

RAVVISATA la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’attività di collaudo 
inerenti il progetto di Ambienti di Apprendimento Innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, designata quale 
Funzione Strumentale del team per l’Innovazione; 
 

DECRETA 

Il conferimento dell’incarico di esperto interno collaudatore per l’attuazione delle attività inerenti il progetto Ambienti 
di Apprendimento Innovativi alla docente Coviello Michelina in servizio presso questa Istituzione Scolastica, secondo 
gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato d a questa Istituzione Scolastica. 
La stessa  dovrà svolgere i seguenti compiti: 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate secondo la tempistica stabilita dalla Dirigente Scolastica 
e con quanto indicato nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; 

 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 il verbale di collaudo;  
 collaborare con il Dirigente Scolastico e con l’esperto progettista per tutte le problematiche relative al 

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
del piano medesimo; 

 verificare di concerto con il delegato della Ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature, la corrispondenza delle 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 la DSGA per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 
 ogni altro adempimento connesso all’incarico assegnato. 

 
COMPENSO 
 Il servizio reso dalla docente Coviello Michelina  è da intendersi prestato a titolo non oneroso per la scuola in quanto 
rientrante nel compenso per la Funzione Strumentale della quale la docente detiene l’incarico.  
 
Monterotondo, 02.07.2020 
 

            Il Dirigente Scolastico 
             Mariangela Francucci 

  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del   d.lgs. 
82/2005 s.m.i.e norme collegate 
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