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Prot. n. 4200/C24e

Ancona, 27.06.2016

Al Sig. GADINA CARLO
ANCONA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/20120 cofinanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ass.mm.il;
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
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti
digitali.
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 5885 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale autorizzazione
dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
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 delibera del Collegio dei Docenti del 16/11/2015 di approvazione del progetto FESRPON Avviso prot. n.
12810 del 15/10/2015 “Realizzazione ambienti digitali”;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 16/11/2015, con la quale è stato adottato il POF per l’anno
scolastico 2015/2016 e il progetto FESRPON
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.13 dell’11/05/2016 relativa all’assunzione del finanziamento nel
Programma annuale 2016 e alla dichiarazione di impegno all’attuazione del progetto nel rispetto delle
disposizioni comunitarie e nazionali.
VISTO
l’avviso prot. n. 3917/c24c dell’11/06/2016 per la pro procedura riservata esclusivamente al personale
dipendente dell’Istituto per il reclutamento di un esperto “Collaudatore”
VISTO
il verbale di apertura buste per affidamento incarico di progettista redatto dal gruppo di lavoro
appositamente costituito:
CONSIDERATO che è pervenuta una sola offerta e precisamente del Sig. Gadina Carlo, ritenuta congrua;
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CONFERISCE
Alla S.V. l’incarico di Esperto Collaudatore per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-MA 2015-38
“Realizzazione ambienti digitali”.
La S.V. dovrà:
 Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto ed approvato, i lavori realizzati, i beni forniti dalla ditta
prescelta per gli acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti;
 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel
Bando di Gara indetto dall’Istituto
 Verificare che gli eventuali adattamenti edilizi eseguiti siano stati effettuati nel rispetto delle norme
specifiche
 Verificare che le apparecchiature fornite e gli impianti realizzati siano conformi al tipo o ai modelli descritti
in contratto e nella scheda tecnica e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta
di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione;
 Effettuare il collaudo sulla totalità delle apparecchiature, dei prodotti e degli impianti oggetto del contratto
(qualora le apparecchiature o gli impianti, ovvero parti di esse, o i prodotti non superino le prescritte prove
funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, entro tre
giorni dalla dta del primo collaudo).
 Redigere, al termine dei lavori, un accurato verbale con l’indicazione del giorno, dell’ora di inizio e di fine
della prestazione, delle persone presenti, delle prove e dei controlli effettuati.
 Attestare nel verbale, che le attrezzature acquisite, e gli impianti realizzati sono in regola con la normativa
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti.;
La durata dell’incarico decorre dal momento della sottoscrizione della lettera d’incarico, fino alla realizzazione
finale del progetto.
La misura del compenso orario è stabilita in € 17,50 orarie ai sensi del CCNL Comparto Scuola 2006-2009
tabella S. Tale attività dovrà essere resa al di fuori del proprio orario di servizio e dovrà risultare da apposita
attestazione.
Il costo complessivo per l’attività di collaudatore, comunque, non potrà superare Euro 150,00 omnicomprensivo
di oneri contributivi e fiscali a carico del dipendente e dell’amministrazione.
I compensi saranno commisurati all’attività effettivamente svolta e certificata con firme su apposito registro,
compatibilmente con il budget disponibile, saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. I compensi a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti degli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituto Scolastico, potrà essere attribuita alla
medesima.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Angelica Baione
FIRMA PER ACCETTAZIONE
…………………………………..

