
 

 

 

 

 

 

 

Prot N.  1027/5/8  del  10/10/16     La Spezia, 10 ottobre 2016       

 

 
Agli Atti 
Al sito Web 
Agli interessati 
Alla Ditta FOROFFICE 

OGGETTO:  Nomina gruppo di lavoro collaudo    

Progetto: “Spazio Multi Mentis”  CIP: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-120  
CUP: D46J16000180007 – CIG Z661A4633B 

 
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/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad 
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture 
per l’istruzione – 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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la quale 
si comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/5890 del 30 marzo 2016 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica; 

VISTA   la delibera del Collegio Docenti del 17/11/2015 (Prot. 4924) relativa 
all’approvazione del Progetto FESR PON 2014-2020 con Titolo “Spazio Multi 
Mentis” -Avviso pubblico Prot N°AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015 del Miur  

VISTA   la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1/7 del 24/11/15 con la quale è stato 
approvato il Progetto “Spazio Multi Mentis”  

VISTI la Determina di Aggiudicazione definitiva della RdO MePa N° 1276459 Prot. N.    
3271 /5/8 del 28/07/2016 e il decreto di applicazione entro il quinto d’obbligo del 
contratto di cui sopra Prot. : 3382/5/8  del  05/08/2016 alla ditta aggiudicatrice FOR 
OFFICE via del Canaletto 89/91 La Spezia P.I.:00238360119; 

RILEVATA  la necessità di collaudare il materiale per procedere con la liquidazione del 
pagamento alla ditta aggiudicatrice del bando di cui sopra; 

CONSIDERATO che è stato incaricato collaudatore interno del progetto in oggetto il Prof. Maurizio 
Tinto con incarico Prot. N. 2269/5/8 del 13/05/2016 
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DETERMINA 

 
che il gruppo di lavoro per il collaudo della fornitura in oggetto è così costituto: 
 
Polo Manfredini Dirigente Scolastico 
Maurizio Tinto   docente-collaudatore 
Silvia Segalla    docente 
Giorgio Loni   titolare Ditta Aggiudicataria 
 
e che detto gruppo è convocato il giorno 14 ottobre 2016 alle ore 14,30 per procedere al collaudo.  

 
 

 
La Spezia, 10 ottobre 2016                      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Paolo Manfredini 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 c. 2 D.Lgs n39/93) 


