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Prot. N.2407/4.1.b.           Santarcangelo di Romagna,   21 giugno  2016

ALL'INS.   MAURIZIO DE CRESCENZO

All’Albo on-line

Sito WEB dell'istituto

NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE PON- FESR 

REALIZZAZIONE  PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-157 “ LIM    come  risorsa   della didattica 

inclusiva”       Codice CUP   :  F46J15001420007

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 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. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche 

statali per la REALIZZAZIONE, DI AMBIENTI DIGITALI con oggetto: “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”  –  Azione10.8.1  Interventi  infrastrutturali  per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

 VISTO il progetto   candidatura N. 10494 2 -12810 DEL 15/10/2015 – FESR realizzazione ambienti 

digitali “LIM come risorsa della didattica inclusiva”; inoltrato dal 1°Circolo di Santarcangelo in 

data 18/12/2015 previe delibera n° 11 del 18/11/2015 del Collegio Docenti e delibera n° 14 del 

23/11/2016 del Consiglio di Istituto;

VISTA circolare  del MIUR prot. n° AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – F.S.E. – P.O.N. “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  servizi  e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria e relativi allegati;

VISTA la nota MIUR prot.  n°  AOODGEFID/5707  del  23 marzo 2016 relativa all’autorizzazione dei 

progetti e impegni di spesa;
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VISTA la  nota  MIUR prot.  n°  AOODGEFID/5893  del  30/03/2016  di  Autorizzazione   del  progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-157 “ LIM    come  risorsa   della didattica  inclusiva”

VISTO li   Manuale per la gestione informatizzata dei progetti;

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016;

VISTA la  delibera   n.  7   del  21/04/2016   con cui il Consiglio di Circolo approva l'assunzione in 

bilancio del progetto;

VISTO l’avviso di selezione prot. 1862/4.1.m  del 12/05/2016 per informare tutto il personale della 

pubblicazione del  bando per individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di COLLAUDATORE   nell’ambito del progetto citato;

CONSIDERATO che  avverso la graduatoria provvisoria disposta  dal Dirigente Scolastico con atto prot.n.2132 

del 30 maggio 2016  e pubblicata nell’apposita sezione di Pubblicità Legale (Albo on-line) , 

         trascorsi 15 gg., non è stato presentato alcun ricorso;

N O M I N A

la S.V.  quale esperto collaudatore   per la realizzazione   DI AMBIENTI DIGITALI  secondo gli obiettivi, le 
finalità e le modalità esplicitate nel progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-157 “ LIM    come  risorsa   della 
didattica  inclusiva” Codice CUP   :  F46J15001420007   elaborato da questa istituzione scolastica.

La S.V. nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti: 
•  Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).
•  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.

• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale.

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche 

relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

Si precisa che �’icaric� di atura �ccasi�a�e � � c��pres� ei c��piti e d�veri d'uffici�� 

� d� �u�g� a tratta�et� previde�ia�e e�� assiste�ia�e � a tratta�et� di fie rapp�rt��

Come previsto dall'avviso il compenso orario  è stabilito in € 17,50  lordo dipendente a cui sarà 

applicata la ritenuta d'acconto del 20%, lo stesso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta per un 

numero massimo di 15 ore e comunque entro il limite previsto dal piano finanziario. 

I compensi  potranno riguardare solo  attività prestate oltre il regolare orario di lavoro  e dovranno 

risultare  in apposito foglio firma .

Il  Dirigente si riserva di annullare, revocare la presente nomina nel caso in cui l'attività non si realizzi nel 

rispetto delle indicazioni vigenti delle Linee Guida e delle disposizioni ed istruzioni  comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei.

firmato  digitalmente
       Il    Dirigente scolastico reggente

(Maria Teresa Mariotti)
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