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Prot. n. 1928 /C24 PON-FESR

Cerreto, 27/06/2016

Gentile ANNALISA BOSI
Al fascicolo personale
Agli Atti
Al sito web (Albo on line)
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDATORE
CUP G66J15002000007

10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-36

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del
MIUR finalizzato alla 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 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;
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;
VISTA la nota del MIUR n. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 Fondi Strutturali Europei –Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.58 del 20/04/2016 di assunzione nel Programma
Annuale del progetto 10.8.1.A3
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VISTO l’Avviso di selezione per il reclutamento per lo svolgimento dell’incarico di COLLAUDATORE
esecutivo tra il personale interno,pubblicato sul sito internet dell’Istituto con prot. n. 1494 /C24 del
21/05/2016 per il progetto identificato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-36 ;
VISTE le FAQ dell’Autorità di Gestione PON;
ATTESO che la candidatura della Dott.ssa ANNALISA BOSI è l’unica pervenuta per il profilo di
COLLAUDATORE ESECUTIVO del PROGETTO codice 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-36 come da
Prott. 1895C4 e 1896C4;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
DECRETA
la nomina di n.1 Esperto COLLAUDATORE per il PON FESR in oggetto nella persona della
Dott.ssa ANNALISA BOSI, Assistente Amministrativa presso questa Istituzione scolastica. Per lo
svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro
effettuate, sarà corrisposto all’Assistente Amministrativa ANNALISA BOSI un compenso lordo
onnicomprensivo nella misura massima del 1% dell’importo del progetto, ovvero 200,00€ lordi
omnicomprensivi. L’importo non darà luogo a trattamento previdenziale o assistenziale, né a tfr.
Tale compenso sarà corrisposto entro 60 gg da quando saranno accreditati a questa Scuola i relativi
finanziamenti e comunque rapportato alle ore effettivamente prestate,
da documentare
opportunamente a cura del COLLAUDATORE. Sarà calcolato in base al costo orario previsto dal CCNL
tabella 5 per le ore di straordinario effettivamente rese e risultanti dal registro delle firme.
OGGETTO DELL’INCARICO

L’oggetto dell’incarico del progetto “OmniCOMPRENSIVOMULTIMEDIALE” prevede la realizzazione di
interventi per la realizzazione di ambienti di apprendimenti funzionali allo sviluppo delle competenze
chiave. La progettazione consta delle attività propedeutiche all'indizione delle procedure di evidenza
pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, nonché delle
operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma.
L’esperto COLLAUDATORE deve eseguire le seguenti prestazioni:
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel
Bando di gara;
• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
• verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
• verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste;
• verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;
• redigere il verbale del collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico
aggiudicatario;
• collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l'esperto 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, partecipando alle riunioni necessarie al
buon andamento delle attività;
• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta;
• avere conoscenza della gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento
dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti.
Il presente incarico viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosella Lopa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate
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