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Relazione Finale e time sheet del Dirigente Scolastico  

 
La sottoscritta IVANA NOBLER in qualità di Dirigente Scolastico “pro tempore” 
dell’Istituto Comprensivo di Paliano ha provveduto a effettuare le azioni di Sua 
competenza connesse al Suo ruolo di direzione e coordinamento per la realizzazione 
del Progetto con  

-  Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-158  
-  Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”  
CUP - F39J21010910006 
                                                             RELAZIONA che  

IN SEGUITO alla lettera di autorizzazione AOODGEFID - 0042550 del 
02/11/2021, con cui è stata comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale 
autorizzazione del progetto definito dal Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-
FESRPON-LA-2021-158 dal Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” CUP - F39J21010910006 e il 
relativo impegno di spesa pari ad € 46.693,82; 
IN SEGUITO al conferimento dell’incarico (Prot. 0000838/U del 28/01/2022) al 
PROGETTISTA INTERNO Rita Biancone;  
IN SEGUITO al conferimento dell’incarico (Prot. 0002427/E del 18/03/2022) al 
COLLAUDATORE INTERNO Mirella Luciani;  
 

per il MODULO dal titolo “Monitor digitali interattivi per la didattica” 
 

IN SEGUITO alle procedure effettuate sul MEPA con RDO e alla relativa 
aggiudicazione definitiva (Prot. 0002363/U del 16/03/2022) e relativa stipula 
(Prot. 0002368/E del 16/03/2022);  
IN SEGUITO a successivo atto di sottomissione (Prot. 0002946/U del 
01/04/2022);  
IN SEGUITO a collaudo (Prot. 0005337/U del 06/07/2022) iniziato in data 
29/06/2022 e concluso in data effettuato in data 04/07/2022  
 

questa Istituzione Scolastica ha acquistato complessivi 
- n. 09 digital board da 75” MACHPOWER EB-TS75B-037 
- n. 13 digital board da 65” MACHPOWER 2EB-TS65B-035 

 
per il MODULO dal titolo “Digitalizzazione amministrativa” 
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IN SEGUITO alle procedure effettuate sul MEPA Trattativa Diretta e relativa 
stipula (Prot. 0003421/U del 21/04/2022);  
IN SEGUITO a relativo collaudo (Prot. 0004343/E del 27/05/2022); 
 
questa Istituzione Scolastica ha acquistato quanto segue 
 

- n. 03 TAVOLETTE GRAFICA CON LICENZA 3 ANNI CERTIFICATA 
- n. 01 Pacchetto LICENZA SOFTWARE FIRMA certificata per l’utilizzo su 

piattaforma Segreteria Digitale preesistente negli uffici di segreteria/presidenza 
con validità triennale 

- n. 1 notebook 

 
- n. 07 cuffie con auricolari  
- n. 07 webcam per PC desktop  

 
   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ 
(Art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000  n..445) 

 
La sottoscritta IVANA NOBLER nata a NAPOLI (NA) il 19/12/1964, residente in viale 
dei Bersaglieri, 56 – 81100 CASERTA (CE), C.F. NBLVNI64T59F939Z  in 
riferimento all’incarico (Prot. 0000459/U del 19/01/2022 e successiva rettifica di refuso prot 
Prot. 0005629/U del 01/08/2022) per n. 30 ore di DIREZIONE E COORDINAMENTO 
in qualità di Dirigente Scolastico per il progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-158 dal  
titolo  “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica” consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi richiamati dall’art.76 del 
D.P.R.445  del 28 Dicembre 2000 
 

DICHIARA 
di aver svolto l’attività come nella tabella sotto riportata (Time Sheet-Report delle 
attività) 
 

 
Data 

 
ATTIVITÁ 

n. ore  
dalle ore …. alle ore  

21/02/2022 Direzione e 
coordinamento 
del progetto 

3 dalle ore 18.00 alle ore 
21.00 

 
23/02/2022 Direzione e 

coordinamento 
del progetto 

3 dalle ore 18.00 alle ore 
21.00 

25/02/2022 Direzione e 
coordinamento 
del progetto 

3 dalle ore 18.00 alle ore 
21.00 
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03/03/2022 Direzione e 
coordinamento 
del progetto 

3 dalle ore 18.00 alle ore 
21.00 

04/03/2022 Direzione e 
coordinamento 
del progetto 

3 dalle ore 18.00 alle ore 
21.00 

08/03/2022 Direzione e 
coordinamento 
del progetto 

3 dalle ore 18.00 alle ore 
21.00 

11/03/2022 Direzione e 
coordinamento 
del progetto 

3 dalle ore 21.00 alle ore 
24.00 

10/05/2022 Direzione e 
coordinamento 
del progetto 

3 dalle ore 20.00 alle ore 
23.00 

12/05/2022 Direzione e 
coordinamento 
del progetto 

3 dalle ore 18.00 alle ore 
21.00 

23/05/2022 Direzione e 
coordinamento 
del progetto 

3 dalle ore 18.00 alle ore 
21.00 

TOTALE ORE  
 

n.  30 ore 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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