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ISTITUTO COMPRENSIVO MIRAMARE 
Via Pescara, 33 – 47924 – RIMINI(RN) 

rnic805001@istruzione.it  rnic805001@pec.istruzione.it 

tel: 0541-370357 fax: 0541-372039 C.F. 91069420403 Codice M.I.U.R. – RNIC805001 
 

 

Al Prof. Fabrizio Tinazzo 

 

All’ Albo on-line e 

Amministrazione Trasparente 

 

 
 

Oggetto: INCARICO COLLAUDATORE Progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-90-EduClick– Realizzazione 

Progetto di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

 

Titolo Progetto: EduClick 

CUP: D92G20000410007 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – 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) OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 

– DIFFUSIONE DELLA SOCIET  DELLA CONOSCENZA  NEL  MONDO  DELLA  SCUOLA  E  DELLA  

 ORMAZIONE  E  ADOZIONE  DI  APPROCCI  DIDATTICI INNOVATIVI  - AZIONE 10     - “AZIONI 

PER L’ALLESTIMENTO DI CENTRI SCOLASTICI DIGITALI E PER  AVORIRE L’ATTRATTIVIT  E 

L’ACCESSIBILIT  ANC E NELLE AREE RURALI ED INTERNE”   

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO    l’avviso AOODGEFID\prot. n. 4878  del 17 aprile 2020  “Avviso pubblico per la realizzazione  di 

smart   class per le scuole del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei – 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) Obiettivo Specifico 

10.8 – 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”; 

VISTA  la determina dirigenziale prot. n. 1704 del 24 aprile 2020 di adesione all’avviso pubblico 

AOODGFEFID/4878 del 17 aprile 2020 in cui si dichiara che l’adesione verrà ratificata nella 

prima seduta di convocazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; 

VISTO  l’art. 5, comma 6, dell’avviso AOODGEFID\prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 “Le istituzioni 

scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, 

l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione 

generale alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una 

specifica determinazione per il presente avviso. Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 
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in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento 

in questione potrà essere acquisito anche in una fase successiva”; 
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-    

2020; 
VISTO   l’inoltro del Progetto “EduClik”, protocollato con n.7664 del 25 aprile 2020 dall’ADG; 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 con la quale il Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale-Ufficio IV-Autorità di Gestione- ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “EduClik” – Codice Progetto: 10.8.6A-

FESRPON-EM-2020-90 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

12.999,99; 

CONSIDERATA la necessità di nominare un collaudatore; 

CONSIDERATA la disponibilità del Prof. Fabrizio Tinazzo; 

VISTE     le competenze tecniche del docente; 

VISTA   la determina dirigenziale prot. n. 2581 del 20/06/2020 avente come oggetto INDIVIDUAZIONE 

COLLAUDATORE Progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-90-EduClick– Realizzazione 

Progetto di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

 

NOMINA 

 

Il Prof. Fabrizio Tinazzo docente dell’Istituto a tempo indeterminato come collaudatore per il Progetto PON 

FESR-Codice: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-90 - EduClick – Realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo. 

 

COMPITI DEL COLLAUDATORE 

 Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 Collaborare con il DS, DSGA e il Progettista; 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

      

Il collaudatore svolgerà il lavoro a titolo gratuito. Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla 

conclusione del Progetto fissata al 30 novembre 2020, salvo proroghe. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Deborah De Meo 

Firma autografa omessa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993
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