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Vipiteno, 03.12.2020 
 
 

NOMINA PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE  
 

Presa visione dell’avviso prot. nr. 1164/14.00 pubblicato sul sito web 
dell’Istituto per la selezione di personale interno per l’attività di collaudo 

nell’ambito del progetto a valere Sottoazione 10.8.6A – codice identificativo 
progetto 10.8.6.A-FESRPON-TR-2020-97 –Titolo del modulo “smart class” – 

CUP: E41D20000880007 CIG: Z792F793B9 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 emanato nell’ambito del 
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); 

• VISTA la candidatura presentata dalla Dirigente Scolastica di questo Istituto n. 102898 
del 25.06.2020 per il progetto “Realizzazione di smart class per la scuola del secondo 
ciclo” nell’ambito dei Fondi strutturali europei-PON 2014-2020: richiesta di fondi per 
l’acquisto di supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e 
delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle 
misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a 
prevedere il comodato d’uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà 
essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale;  

• VISTA la nota prot. AOODGEDIF20844 del 10.07.2020 di pubblicazione delle 
graduatorie regionali delle proposte approvate sulla sezione dedicata al “PON Per la 
Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione; 

• VISTA la nota prot. AOODGEOIF/22962 del 20.07.2020 di autorizzazione del progetto 
per questo Istituto – Obiettivo Specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Realizzazione di 
smart class per le scuole del secondo ciclo. Sottoazione 10.8.6.A, codice identificativo 
progetto 10.8.6.A-FESRPON-TR-2020-97 per un importo autorizzato progetto di € 
10.000,00, di cui forniture € 9.000,00 e spese generali € 1.000,00VISTI i Regolamenti 
UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  



• VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;  

• VISTA la legge provinciale del 29.06.2000 n. 12 sull’autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  

• VISTO il regolamento relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia approvato con decreto del 
Presidente della Provincia 13 ottobre 2017 n. 38;  

• VISTO il Testo Unico dei contratti collettivi per il personale docente della Provincia 
Autonoma di Bolzano, approvato dalla Giunta provinciale di Bolzano il 23.04.2003 e 
successive modifiche ed integrazioni;  

• RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per l’attività di 
Collaudatore nell’ambito del progetto a valere–Titolo del modulo “Smart class”  

• VISTO l’avviso di selezione di personale interno per attività di collaudo prot. n. 
1164/14.00;  

• VISTO l’istituzione della Commissione di valutazione delle candidature di 
personale interno per la figura di Collaudatore prot. nr. 1166;  

• VISTO il verbale della Commissione di valutazione prot. n. 1170 del 03.12.2020 con 
cui viene stilata la graduatoria di merito delle candidature pervenute per la ricerca della 
figura di Collaudatore, a seguito del Bando di selezione prot. n. 1164/14.00;  
 

NOMINA 
 

la prof. Mitterhofer Sybille 
– docente di questo Istituto – 

 Collaudatore delle attrezzature acquistate con il finanziamento  
del progetto “Smart class”– PON 2020. 

 
Il Collaudatore dovrà assicurare:  

• la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano d’acquisti;  

• verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste;  
• verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;  
• redigere il verbale del collaudo effettuato;  
• collaborare con il Dirigente 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.  

 
L’attività di Collaudatore è prestata a titolo non oneroso. Il presente avviso viene reso 
pubblico mediante pubblicazione all’albo dell’istituto.  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Putzer Anna 

(sottoscritto con firma digitale) 
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