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Ministero dell'Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI 

Scuola polo inclusione regionale-Scuola in ospedale (S.I.O.) 
VIA XXV APRILE, 1 – 33100 Udine 

Codice Fiscale: 94134550303 - Codice Meccanografico UDIC85800Q 
e-mail: udic85800q@istruzione.it pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel : 0432 1276611 

 

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 
Avviso Prot. n. AOODGEFID/28966del6-09-2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/ 0042550 del 02/11/2021  
 

Oggetto: Decreto di nomina del Colladatore 
  

CUP - F29J21007980006 
Codice Identificativo del Progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-103 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la candidatura N. 067828 – AOODGEFID/28966 del 06-09-2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione” - 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 0042550 del 02/11/2021 di approvazione dell’intervento a 
valere su Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia-Azione13.1.2 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n.28966 
del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 66 del 30/11/2021 di accettazione e contestuale variazione 
di bilancio PON “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 
28966/2021”; 
RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di COLLAUDATORE per il 
progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-103 prioritariamente tra il personale interno; 
VISTA la candidatura presentata dal docente De Stefano Daniele la valutazione del curriculum e delle 
competenze per la selezione della figura professionale di Esperto Collaudatore nel campo dell’utilizzo dei 
pannelli interattivi (monitor touch screen) pubblicata con prot.397 del 15/01/2022;  
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
VISTO il “Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale”, approvato dal Consiglio di Istituto del 28.08.2017; 
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VISTI i seguenti regolamenti UE: 
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo, 

 
DETERMINA 

 
di affidare al docente De Stefano Daniele l’incarico di Esperto collaudatore per la realizzazione degli 
interventi, a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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-Azione13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione come previsto dal progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica. 
 
 
Il docente De Stefano Daniele avrà il compito di: 

- Collaborare con il Dirigente e il DSGA 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 e i beni acquistati in base al progetto specifico. 

- Redigere il verbale di collaudo/dichiarazione di conformità dei beni acquistati. 

 
Per il servizio affidato è previsto un compenso pari a € 787,95 omnia. 
 
Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo dell’Istituto Scolastico, 
al Sito nell’apposita sezione PON e in Amministrazione trasparente. 
 
Udine, 04/02/2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                  Beatrice FACCHINI 
 
Per accettazione 
 
Daniele De Stefano 
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