PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO – ALTO ADIGE
Istituto tecnico per il turismo e le biotecnologie con l’opzione
provinciale alimentazione in lingua tedesca

“Marie Curie“
Meran – Merano
39012 Meran/Merano – Piazza Mazzini Platz 1

Tel.: 0473-201213 Fax 0473-201214
E-Mail: os-tfo.meran@schule.suedtirol.it

Str.Nr. /Cod.Fisc. 82006070211

Merano, 20.11.2020
Oggetto: NOMINA PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE
Progetto 10.8.6 – FESRPON 2014-2020 “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 - CUP: H36J20000890007 – CIG: Z1C2F4B3D1

• VISTO l’Avviso prot. n. AOOODGEFID/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 da questo Istituto in data 26/06/2020 per il progetto “FESR -

Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo” nell’ambito dei Fondi strutturali
europei – Pon 2014-2020: Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei 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. AOODGEFID-20844 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. AOODGEFID-22962 del 20/07/2020 di autorizzazione per questo Istituto del
progetto per un impegno finanziario complessivo die 10.000,00 Euro;
• VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di rifrimento 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 personal 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 impiegre tra il personal interno 1 figura per l’attività di Collaudatore
nell’ambito del progetto a valere-Titolo del modulo “Smart class: FESR - Realizzazione di smart
class per la scuola del secondo ciclo

NOMINA
Il Prof.Pircher Günther, docento di questo Istituto, in possesso dei requisiti richiamati nel bando in
premesso, Collaudatore dei pc portatili e webcam acquistati con il finanziamento del progetto “Smart
class: FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo” – PON 2020.
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AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL
Deutschsprachige Fachoberschule für Tourismus und
Biotechnologie mit Landesschwerpunkt Ernährung

L’attività di Collaudatore è prestata a titolo non onoeroso.

Il dirigente scolastico
Giovanni Frigo
(sottoscritto con firma digitale)
Digital unterschrieben von:Giovanni Frigo
Einschränkung der Anwendung:Explicit Text:
Questo certificato rispetta le raccomandazioni
previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Datum:23/12/2020 09:23:00
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Il Collaudatore dovrà assicurare:
- La piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra i pc acquistati, quelle indicati
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano d’acquisti;
- Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste;
- Redigere il verbale del collaudo effetuato;
- Collaborare con il Dirigente per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che doverssero sorgere per la corretta e completa realizzazione
del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
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