Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio”
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO

Prot.n.1632. /A20
Milano, 12/07/2016
CUP J46J15000900007
DECRETO DI NOMINA COLLAUDATORE per attestare la regolarità della fornitura di
materiale pubblicitario relativo al progetto Progetto “ICT: Imparare, Cooperare, Trasformare”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
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;
VISTO
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;
VISTO
la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016, avente ad
oggetto “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzata alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”;
VISTO
la delibera del Consiglio di Istituto n. 100 del 17/02/2016 istitutiva del Progetto P62
- 10.8.1.A2-FERSPON-LO-2015-6 - “ICT: Imparare, Cooperare, Trasformare”;
VISTO

l’art. 25 del D.lgs. 165 del 30 marzo 2001;

VISTO

l’art. 36 del Decreto Interministeriale 44 del 1 febbraio 2001;

RILEVATA la necessità di attestare la regolarità della fornitura di materiale pubblicitario (targa di
alluminio con stampa personalizzata in quadricromia 30 x 40 ed etichette autoadesive in plastica
intestate per beni inventariabili), relativo al Progetto 10.8.1.A2-FERSPON-LO-2015-6 - “ICT:
Imparare, Cooperare, Trasformare”;
ACCERTATA la disponibilità del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Rag.
Vincenzo Croce, a svolgere l’incarico di collaudatore a titolo gratuito;
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NOMINA
il Rag. Vincenzo Croce collaudatore della fornitura di materiale pubblicitario indicato in premessa
per attestare la funzionalità dei beni e la loro corrispondenza alla fornitura richiesta.
Il collaudatore concluderà i propri lavori con un verbale attestante la regolarità della fornitura.
Il Dirigente Scolastico
Milca Fiorella Granese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93
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