
 

 All’ins. COLOMBO Maria Concetta   

               All’Albo online 

 All’Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Progetto “Sostegno alla Didattica Digitale” Nomina Collaudatore 
Risorse del POR Molise Plurifondo FESR-FSE – parte Fondo Sociale Europeo 2014-2020 
Ob. Specifico del P.O 8. 4 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi Azione 8.4.1 (Azione 10.8.3 AdP) -
Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di apprendimento on line AVVISO 
PUBBLICO SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA 
REGIONE MOLISE. Det.Dir. IDip. N.46 del 08/05/2020 

CUP: D37E20000020006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA La Determinazione dirigenziale n. 3959 del 31.07.2020 di approvazione dell’elenco 
contenente le proposte progettuali risultate ammissibili e delle proposte risultate 
inammissibili e con la concessione del finanziamento alle proposte ammissibili 

VISTO L’art.7 dell’Avviso secondo cui l’importo del contributo è erogato dalla Regione al 
beneficiario con le seguenti modalità:1^ acconto (a titolo di anticipazione): pari al 
90% dell’importo del finanziamento, e dopo la sottoscrizione dell’atto di adesione; 
Saldo finale: al termine della fase di acquisto e distribuzione del materiale 
informatico, a seguito di presentazione di idonea documentazione comprovante la 
spesa e l’assegnazione del materiale; 

VISTA La nota della Regione Molise Giunta Regionale Protocollo130284 del 19/08/2020 di 
invito a sottoscrivere l’Atto di Adesione e la contestuale comunicazione della 
posizione in graduatoria, del CUP assegnato e dell’importo finanziato;  

PRESO ATTO Che dalla suddetta Nota l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli, a seguito 
di candidatura presentata il 26/05/2020 sulla Piattaforma on line MOSEM, risulta 
inserito nella graduatoria in posizione n.31; 

PRESO ATTO Che dalla suddetta Nota viene concesso all’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di 
Termoli il finanziamento per un importo pari a € 12.000,00; CUP D37E20000020006; 

anticipo per un importo pari a € 10.800,00 a valere sulle Risorse del POR Molise 
Plurifondo FESR-FSE – parte Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Ob. Specifico del P.O 
8. 4 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi Azione 8.4.1. 

VISTA La Determinazione dirigenziale n. 7349 del 16.12.2020 – Liquidazione Primo Acconto 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 ASSE 8 – ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE OB. SPECIFICO DEL P.O 8.4 - AVVISO PUBBLICO "Sostegno alla 
Didattica digitale rivolto alle Scuole Primarie e Secondarie Di I Grado e al primo 
biennio delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Molise" – det. Dir. I 
dip. N. 46 del 08/05/2020 - art. 7 avviso - ANTICIPO ACCONTO. 

VISTO La determina di acquisto diretto su MEPA , ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del 
d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata all’acquisto di notebook da destinare agli 
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studenti per un importo pari a €12.000,00 IVA inclusa a ns. prot. n. 895.VI.2.1 del 

22/01/2021 di  n.20 notebook ACER ASPIRE 3 A315-56-35W 

VISTO Il Ns. ordine di Acquisto Diretto su MEPA di n.20 notebook ACER ASPIRE 3 
A315-56-35W 

CONSIDERATA la necessità di individuare il collaudatore nell’ambito delle procedure da adottare 
per la realizzazione del progetto regionale autorizzato; 

 

CONFERISCE 

l’incarico di Collaudatore per la realizzazione delle azioni previste per il Progetto “Sostegno alla Didattica 

Digitale” Risorse del POR Molise Plurifondo FESR-FSE – parte Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Ob. 

Specifico del P.O 8. 4 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi Azione 8.4.1 (Azione 10.8.3 AdP) -Promozione di percorsi di e-

learning e sviluppo di risorse di apprendimento on line AVVISO PUBBLICO SOSTEGNO ALLA DIDATTICA 

DIGITALE RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E AL PRIMO BIENNIO DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI II GRADO DELLA REGIONE MOLISE. Det. Dir. I Dip. N.46 del 08/05/2020 all’ins. COLOMBO 

Maria Concetta. 

La stessa dovrà: 

• provvedere al collaudo della fornitura (anche in tempi diversi, secondo la tempistica del Dirigente 

Scolastico);  

• verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate e quelle 

richieste nel piano degli acquisti; 

• redigere i verbali di collaudo; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA per tutte le problematiche relative al progetto in 

parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione dello stesso. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino a conclusione del Progetto. 

Per l’attuazione del progetto non sarà corrisposto alcun compenso poiché inserito all’interno delle attività 

dell’ins. Colombo in qualità di animatore digitale e presidente della Commissione Multimediale dell’IC 

“Difesa Grande” 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto.  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
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