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                                                                         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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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. 

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

Il dirigente scolastico 
Giovanni Frigo 
(sottoscritto con firma digitale) 

 

P
R

O
T

. 141700 T
F

O
  M

eran 23.12.2020 1195 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: G

iovanni F
rigo, 115dfe9  – S

eite/pag. 2/2



Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   GIOVANNI FRIGO
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-FRGGNN55P24A952R

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  115dfe9

unterzeichnet am / sottoscritto il:   23.12.2020

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 23.12.2020 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 23.12.2020
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