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DRŽAVNI IZOBRAŽEVALNI ZAVOD 
S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM 

ISTITUTO STATALE 
DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA  

 

Destinatario / Naslovnik: 

 

Assistente tecnico/Tehnični sodelavec 

sig./g. PATRIK PREGARC 

 

Oggetto/ 

Zadeva:  CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO COLLAUDATORE - PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Fondo europeo 

di sviluppo regionale FESR – REACT EU – “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 

6.09.2021 – Progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-128 – Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica - CUP B99J21017450006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 

6.09.2021 per la presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal programma 

operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento 

2014/2020”, Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU, Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare la ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la candidatura di questo Istituto n. 1066496 del 6.09.2021 FESR REACT EU – Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. AOODGEFID/353 del 26.10.2021 di 

approvazione delle graduatorie definitive regionali, dal quale si evince che questo Istituto, 

nella graduatoria della Regione Friuli Venezia Giulia, risulta classificato in posizione utile ai 

fini dell’assegnazione del finanziamento per il progetto Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica di cui all’avviso prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 6.09.2021; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-0042550 del 2.11.2021 con 

la quale si autorizza questo Istituto a realizzare il progetto Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica, codice identificativo 

13.1.2A-FESRPON-FR-2021-128; 

VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 12.01.2022 di approvazione del Programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico n. 3264 del 7.12.2021 di assunzione in bilancio del 

progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica; 
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RICHIAMATA la determina prot. 787 del 8.03.2022 di approvazione della graduatoria di 

esperto collaudatore interno per il progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-128 Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – 

Digital board; 

CONSIDERATO che sono trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola della 

graduatoria provvisoria per il conferimento dell’incarico di esperto collaudatore del progetto 

FESRPON Digital board, la quale pertanto, non essendo pervenuti reclami, risulta essere 

definitiva; 

 

DETERMINA 

 

di conferire all’assistente tecnico Patrik Pregarc l’incarico di esperto collaudatore per 

l’espletamento di tutte le attività relative al collaudo delle attrezzature acquistate nell’ambito 

del progetto13.1.2A-FESRPON-FR-2021-128 Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Digital board. 

Il sig. Patrik Pregarc dovrà: 

- collaborare con il Dirigente scolastico / Progettista e con il Direttore S.G.A. ai fini della 

completa realizzazione del progetto; 

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

- verificare la corrispondenza tra le attrezzature presenti nel piano degli acquisti e quelle 

acquistate; 

- verificare che tutte le apparecchiature fornite siano in perfette condizioni, perfettamente 

funzionanti e corrispondenti a quelle ordinate; 

- redigere il verbale di collaudo finale. 

All’esperto collaudatore verrà corrisposto, per le attività effettivamente svolte, il 

compenso onnicomprensivo di 233,46 €. Il pagamento avverrà a conclusione delle attività 

previste dal progetto, con imputazione della relativa spesa all’aggregazione A03/29 PONFESR 

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Avviso 

28966/2021 del Programma annuale 2022. 

Il sottoscritto si riserva la facoltà di revoca del presente incarico qualora il sig. Pregarc 

non dovesse espletare tutte le attività innanzi riportate. 

 La presente determinazione sarà pubblicata nella sezione PON del sito di questo 

Istituto https://jozefstefan.org/. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/ RAVNATELJ 

         Primož STRANI 
                                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 /  

                                                                                         lastnoročni podpis nadomešča navedba podpisnika v tiskani obliki 
                                                                                         v smislu 2. odst., 3. člena, zakonodajnega odl. 39/1993 
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