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Silea, 18 ottobre 2016

Alla Docente
Maccatrozzo Mara

OGGETTO:

conferimento incarico per attività di collaudatore Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 20142020.
Codice progetto:10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-91 CUP D86J15001090007.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento
europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale il MIUR ha comunicato a questa
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
Viste le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare del
13/01/2016 prot.n. 1588;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 62 del 11/02/2016 relativa all’inserimento del progetto PON
“Realizzazione rete LAN/WLAN” nel Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/16,
alla presa d’atto di assunzione a bilancio del relativo finanziamento e all’inserimento del medesimo
nel programma annuale dell’E.F. 2016;

1

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 55 del 13/01/2016 recante l’approvazione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa per il triennio scolastico 2016/2019;
Vista la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 9288 del 08/07/2016;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 11/07/2016 concernente i criteri per la selezione dell’esperto
per l’incarico di collaudatore del progetto;
Visto l’avviso pubblico prot. n. 2931/C14 del 20 luglio 2016 con il quale è stata avviata la procedura di
selezione interna per attività di collaudatore;
Visto il verbale della Commissione Tecnica preposta alla valutazione delle candidature prot. n. 3041/C14
del 08/08/2015;
Visto il proprio provvedimento prot. n. 3059/C24 del 10/08/2016 con il quale la S.V. è stata individuata
come Collaudatore nell’ambito del progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-91
AFFIDA
alla S.V. l’incarico di Collaudatore nell’ambito del progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-91.
La S.V. ha il compito di svolgere le attività conclusive del Progetto consistenti nella verifica della
completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature acquistate. In particolare:
o dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
o dovrà verificare la rispondenza delle attrezzature e del relativo montaggio alle norme di
sicurezza;
o dovrà verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
o dovrà redigere il verbale di collaudo finale;
o dovrà collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A. e con il progettista per tutte le
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo.
L'incarico decorre dalla data odierna e si concluderà entro il 30/10/2016, data prevista per la chiusura del
progetto, salvo eventuale proroga concessa dall’Autorità di Gestione.
Per lo svolgimento di tale incarico verrà erogato il compenso orario lordo previsto dal CCNL in vigore,
commisurato all'attività effettivamente svolta oltre l'orario di servizio e opportunamente documentata con
apposita firma nel registro firme o altra documentazione che attesti l'impegno orario (verbale, ecc) e
comunque nei limiti della spesa massima di euro 185,00 compresi oneri a carico dell’Amministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milena Dai Prà
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