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ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni associate in rete 

per i Laboratori Territoriali per l’Occupabilità: 

 

Antonella Germini I.I.S. “Baruffi” Ceva - antonella.germini@barufficevaormea.it 

Paola Bogetto I.I.S. “Piera Cillario Ferrero” e CPIA Alba - dirigenre@cillarioferrero.it 

Valeria Cout I.I.S. “Luigi Einaudi” Alba - valeria.cout@libero.it 

Bruno Gabetti Liceo “L. Cocito” Alba - brunogabetti@libero.it 

Brunella Margutta I.I.S. “Velso Mucci” Bra - preside@iismucci.it 

        

Oggetto: Collaudo e Rendicontazione attrezzature acquistate per i Laboratori Territoriali. 

 

Facendo seguito alle indicazioni operative ricevute durante il workshop presso il MIUR del 19 Maggio 

2017, relativamente alla rendicontazione degli acquisti effettuati per la realizzazione dei Laboratori 

Territoriali, Vi informo che senza aver espletato la procedura del collaudo dei beni ricevuti ed installati 

non è possibile procedere al pagamento delle relative fatture. Senza il pagamento delle fatture non sarà 

possibile rendicontare quanto finora acquistato e quindi ricevere le successive erogazioni di 

finanziamento, che serviranno per procedere alle gare di acquisizione di altre attrezzature. 

La procedura di collaudo deve essere quella utilizzata per il collaudo dei PON ed è la seguente: 

• Indizione di un avviso pubblico relativo alla procedura di selezione per il reclutamento di 

personale interno alle Istituzioni Scolastiche associate in rete da parte del Dirigente della Scuola 

Capofila per affidare l’incarico di collaudatore delle forniture ricevute; 

• Il Dirigente della scuola capofila deve ricevere istanza di candidatura (manifestazione d’interesse) 

da parte di personale della scuola beneficiaria della fornitura (a completamento del laboratorio) 

con allegato il curriculum vitae in formato europeo (il candidato collaudatore dovrebbe essere 

colui che si è occupato del progetto del laboratorio oggetto della fornitura); 

• Affidamento dell’incarico di collaudatore da parte del Dirigente Scolastico della scuola capofila; 

• A seguito della nomina conferita, il collaudatore dovrà inviare al Dirigente Scolastico la 

dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità al sensi dell'art. 20 

del d. lgs. n. 39/2013; 

• A fornitura completata, il collaudatore dovrà redigere il verbale di collaudo alla presenza della 

ditta fornitrice, che dovrà firmare il documento contestualmente al collaudatore. 

 

Si fa presente che tutti i modelli necessari ad espletare la procedura saranno già predisposti e vi saranno 

inviati in formato .doc per essere completati nelle parti mancanti, per presa visione si allegano alla 

presente. Alla presente si allega anche l’ avviso pubblico al personale interno da pubblicare all’albo 

di ogni Istituzione della rete 

 

Ringraziando per la collaborazione porgo cordiali saluti 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Giacomo MELINO 

 


