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Prot. n.    Palermo, 23/06/2016 

 

All’Ins. Battaglia Giuseppina 

All’Albo on line 

Al sito 

 

Oggetto: conferimento incarico di Esperto Collaudatore relativo al progetto  

                PON 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-301. 

 

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 e il Decreto Assessoriale della Regione 

Siciliana n. 895 del 31 dicembre 2001, 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 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;  
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\12810 del 15 ottobre 2015, 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave, 

VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016, del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Uff IV - per la realizzazione del progetto denominato “Ragusa Moleti aule 

tecnologiche” Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-301, nel rispetto della tempistica ivi 

suindicato; 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 9 del 26/11/2015 con la quale è stato approvato il 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-301 “Ambienti multimediali”; 

VISTO  la delibera del Consiglio di Circolo n.15 del 15/06/2016 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016; 

VISTO il bando di selezione di n.1 esperto Progettista e collaudatore da impiegare nella realizzazione 

del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-301 prot, n.2241/B32 del 17/05/2016; 

VISTA le candidature presentate e i relativi curriculum per l’attività di collaudo del F.E.S.R.;  

VISTA la graduatoria provvisoria di attribuzione del punteggio per la valutazione delle domande di 

progettista e collaudatore del 09/06/2016; 

VISTO  il  decreto  di  assegnazione  per  incarico collaudatore  Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-

2015-301 prot. 2700/B32 del 16/06/2016; 

CONSIDERATO che non vi sono stati reclami entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria; 

 

Nomina la S.V. 

 

Collaudatore del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-301 - annualità 2016 

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

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 
tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;  
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente 
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

3. redigere i verbali di collaudo; 

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tute le attrezzature; 

6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;  
7. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per 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.  
Per l’esecuzione delle suddette attività alla S.V. verrà corrisposto l’importo orario di € 17,50 per max 
7,00h per un totale di € 110,00, onnicomprensive de gli oneri a carico dello stato e delle ritenute 

previdenziali ed erariali e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 

Ai fini della liquidazione le ore di servizio prestate, devono essere debitamente documentate.  
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari di 
riferimento del presente incarico.  
-L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con 

altri. 
 
 
 

            Per accettazione Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppina Battaglia Prof.ssa Anna de Laurentiis 

(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo 
stampa predisposta ai sensi dell’art.3 , comma 
2D.lgs39/93 e l’art.3BIS, comma 4BIS del CAD)  
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