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Agli Atti

Al Sito Web

All’Albo

AVVISO INTERNO INCARICO COLLAUDATORE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 prot. 38007 del 27.05.2022.

CODICE PROGETTO 13.1.5A
CUP I89I22000330006

titolo progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale E.F 2022;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

VISTA la delibera N.19 del 10.02/2022 del consiglio di istituto di adesione al progetto;

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica a valere sull’avviso pubblico Prot.
3807 del 27.05.2022;
VISTA la nota Prot. AOOGABMI-72962 del 05.09.2022 con la quale il MIUR ha comunicato
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto: Ambienti didattici
innovativi per le scuole dell’infanzia;
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EMANA

Il seguente avviso interno al fine di reperire una figura di collaudatore nell’ambito delle risorse

interne all’istituzione scolastica per la realizzazione del progetto:

Codice identificativo

progetto
Titolo progetto Totale autorizzato progetto

13.1.5 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA

€ 75.000,00

Nello specifico, le attività del collaudatore riguardano il collaudo delle attrezzature acquistate e la

dichiarazione di regolarità della fornitura da sottoscrivere con verbale.

Il collaudatore si dovrà coordinare e confrontare con il Dirigente Scolastico e il Dsga.

La somma totale disponibile come da progetto, per le attività svolte dal progettista è di € 1.125,00

onnicomprensiva di oneri se dovuti.

Il personale interessato può presentare domanda, secondo il modulo allegato (allegato 2), da

consegnare in segreteria brevi manu o inviando domanda alla mail istituzionale

boic875004@istruzione.it

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 IL 21.11.2022

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato curriculum professionale soprattutto in merito

alle esperienze maturate nel settore, fotocopia del documento di identità e fotocopia del codice

fiscale.

L’incarico sarà affidato secondo i criteri di selezione allegati al presente avviso (allegato 1).

Il Dirigente Scolastico

Dott. Andrea Sallese

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


