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                                     MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
          UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

                                 I.T.I. “MICHAEL  FARADAY” 
                                                         VIA CAPO SPERONE, 52 – 00122 ROMA 

CODICE  UNIVOCO UF4LR8  

     06.121.123.625      e-mail: rmtf350007@istruzione.it     -    pec: rmtf350007@pec.istruzione.it       06.56.62.185 
 
                                                                                                                     All'Albo Pretorio   

                                                                                                                                  Al Prof.re Antonio Quadrini  

DETERMINA N° 100/18 

Il Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: Determina dirigenziale di nomina  Collaudatore delle apparecchiature acquistate 

relativamente  al progetto per l'ampliamento laboratori teaching reversed ed il miglioramento 

della fruibilità dei servizi e dei dati digitali  , comprensivo di capitolato tecnico per l'acquisto dei 

beni, nell'ambito del progetto di cui alla candidatura n. 14344 del 30/11/2015, CUP 

F86J15002850007- CIG Z1C205B982 

Visti :  - il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

- il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

- il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- i Regolamenti   (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; - il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

- la Delibera del Consiglio d'Istituto n° 23 del 10/02/2016 , con la quale è stato approvato il PTOF 

per gli anni scolastici 2015/2016/2017/2018; 
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- la   nota   del   MIUR   prot n A00DGEFID/31748 del 25/07/2017   di  autorizzazione e 

finanziamento di euro 22.000,00 del progetto relativo all'Asse II Infrastrutture per l'Istruzione-

FESR-Obiettivo specifico-10.8-"Diffusione della Società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1.A3  Interventi 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,laboratori di settore e per l'apprendimento delle 

competenze chiave ; 

- la   delibera  del Consiglio d'Istituto del 09/10/2017 prot. 3648/H/11/1 di   approvazione   del   

Programma   Annuale   dell'esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato, per Euro 22.000,00, nel quale era prevista la spesa per il Collaudo pari ad Euro 200,00 

Omnicomprensive - Lordo Stato;  

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per il collaudo delle 

Apparecchiature acquistate   per la realizzazione del progetto per l'ampliamento laboratori 

teaching reversed ed il miglioramento della fruibilità dei servizi e dei dati digitali  , comprensivo di 

capitolato tecnico per l'acquisto dei beni, nell'ambito del progetto di cui alla candidatura n. 14344 

del 30/11/2015, CUP F86J15002850007- CIG Z1C205B982 

Che a tal riguardo è stata attivata la procedura per l'individuazione di un collaudatore interno, 

con la pubblicazione di un avviso pubblico riservato al personale interno di cui alla determina n° 

90/18  del 01 Marzo  2018 prot. 790/U;   

Che alla data riportata nell'avviso ha risposto una sola persona  e precisamente il Prof.re Antonio 

Quadrini  , avanzando la sua candidatura prot.970/E del 15/03/2018; 

Che dall'esame della documentazione allegata, prevista dall'avviso di cui sopra, è emersa che lo 

stesso ha i requisiti necessari per tale incarico; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione 

Nomina  

Il Prof.re Antonio Quadrini Collaudatore per le apparecchiature acquistate  per la realizzazione 

del progetto di per l'ampliamento laboratori teaching reversed ed il miglioramento della fruibilità 

dei servizi e dei dati digitali  , comprensivo di capitolato tecnico per l'acquisto dei beni, nell'ambito 

del progetto di cui alla candidatura n. 14344 del 30/11/2015, CUP F86J15002850007- CIG 

Z1C205B982 

La presente Determinazione di nomina sarà affissa all'albo e se entro 7 gg non vi saranno 

contestazioni o rilievi, che dovranno pervenire esclusivamente attraverso l'invio presso la Pec 

dell'Istituto, rmtf350007@pec.istruzione.it, sarà formalizzato l'incarico. 

Il  Prof.re Antonio Quadrini trascorsi i 7 gg. dalla presente apporrà la propria firma per 

accettazione dell'incarico secondo le modalità previste dall'Avviso. 
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Per tale incarico è previsto un corrispettivo pari ad Euro 200,00 omnicomprensivo, e sarà erogato 

a seguito del completamento e consegna dei Collaudi  , che dovrà avvenire entro dieci giorni dalla 

consegna da parte dell'istituto delle Apparecchiature da Collaudare, per quelle Apparecchiature 

per le quali è prevista l'installazione tale collaudo deve essere realizzato entro 5 giorni 

dall'installazione stessa. 

 
 
 
 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Rejana Martelli 
                                                                                                       Firmata Digitalmente 
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