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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

                              “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

   Asse II: Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

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 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-93  

Codice CUP: I86J16000380007 

 

Prot. n. 3496 /IIA        Roma, 21/09/2016        

 

         Albo on line/sito web 

         Al Prof. GRASSO RICCARDO  

 

    

OGGETTO: Incarico collaudatore– Progetto “PURIFICATO 3.0: nuovi ambienti per una nuova 

didattica”- Codice identificativo del   progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-93  

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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;  

VISTI gli artt. 5 e 6 della L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto all’accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016, “Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola–competenze 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso pubblico  Prot. n. prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 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”;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 20  del 05/11/2015 con la quale  si approva il progetto   

relativo all’avviso prot.  n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015  e lo si inserisce  nel Piano 

dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28/2015 del 17/11/2015 con la quale si approva  la  

 partecipazione all’avviso e l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico      

2015/2016;  

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID/5891 del 30.03.2016  con oggetto: 

“ Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

[…]” con codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-93  

VISTA la delibera n.12/2016 del Consiglio d’Istituto del 28/04/2016 avente come oggetto   

“Provvedimento di assunzione al Programma Annuale della somma autorizzata per il 

progetto finanziato a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 

2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali: Codice identificativo del progetto 

10.8.1.A3 – FESRPON - LA-2015-93”  

VISTO l’avviso di selezione per personale interno prot. n.2148 IIA del 18/ 05/2016  

VISTA la graduatoria definitiva  per la selezione di personale interno per collaudatore  

  Prot. n. 2502/IIA del 14/06/2016,  pubblicata sul sito della scuola; 

 

CONFERISCE INCARICO 
 

al  Prof. GRASSO RICCARDO di collaudatore , a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30.03.2016 con oggetto: “ Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 

ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. […]” con codice identificativo 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-93 - TITOLO “PURIFICATO 3.0: nuovi ambienti per una nuova 

didattica” 
Per tale incarico alla S.V. spettano i seguenti compiti:  

 ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica dettata dal dirigente Scolastico;  

 verificare di concerto con la Ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 

corrispondenza tra il materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in 
fase di progettazione;  

 redigere i verbali di collaudo;  

 verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature acquistate;  

 coordinarsi con il personale per la procedura relativa all’assunzione in inventario delle attrezzature 

acquistate.  

A fronte dell’ attività effettivamente e personalmente svolta,  Le verrà riconosciuto  il compenso  stabilito nel 

bando  nel limite massimo previsto dal piano finanziario che corrisponde alla misura di  € 260,00  lordo 

Stato. Il compenso orario sarà pari  ad € 17,50 (lordo dipendente) per massimo n. ore 11 (undici),di 

prestazioni  effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio comprovate da 

documentazione  probante (registrazioni  presenze  - scheda di attività) ai sensi e per gli effetti della 

vigente normativa. 



 
Come stabilito dalle disposizioni ministeriali, la liquidazione del trattamento economico previsto dal Piano 

Finanziario autorizzato avverrà alla conclusione delle attività , solo dopo l’effettiva erogazione dei relativi 

fondi comunitari da parte del MIUR e non oltre l’importo previsto dal Piano Finanziario, indipendentemente 

dal numero di ore di attività effettivamente svolte. 

 A tal proposito, come indicato nell’avviso di selezione, la S.V.  rinuncerà alla richiesta di interessi legali e/o 

oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa Istituzione 

Scolastica. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Manuela Fini 

 

 

 

 

Per ricevuta e accettazione 

 

____________________________ 
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