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Prot. N. 659/b15/b16   

 

 

Solaro, martedì 20 febbraio 2018 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

Al Docente 
Francesco Rossetti 

   
OGGETTO: Individuazione  di n. 1 collaudatore - Programma Operativo Nazionale 20014-2020.   

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-29 

 CUP: D86J15002420007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per                
l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015. 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 ;                                                                                                                                

 
 Vista la nota MIUR 31750 del 25 luglio 2017 riguardante lo scorrimento delle graduatorie dei 
progetti, l'autorizzazione all'avvio dei progetti stessi, le indicazioni in merito all'effettuazione della 
spesa e alla relativa rendicontazione;                                                                                                               

                                                                                                                             

Vista la delibera n°4 del Collegio Docenti del 26/11/2015 di approvazione  Progetto Fesr Pon 2014-

2020, 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 delibera n.21 del Commissario Straordinario  nella seduta del 27/11/2015 di approvazione 

del progetto; 

 

Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 
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Vista la delibera del C.D.I. n°41 del 15/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2017; 

 

Vista l’autorizzazione del  25/07/2017  Prot. n. AOODGEFID/31750 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a. s. 

2017/2018  “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso  

pubblico  AOODGEFID/12810  del 15/10/2015 definito nella tabella sottostante; 

 

Visto l'art. 31 del D.L.gs 18 aprile 2016, n.50 ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2014/23,24,25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici); 

 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.5 ottobre 2010, n. 

207); 

 

Lette le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guida dei fondi 

strutturali “Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”; 

Verificate le domande presentate  

 

INDIVIDUA  

il  docente Francesco Rossetti , docente di ruolo preso questo istituto quale 

  COLLAUDATORE 

da utilizzare per la realizzazione del progetto 

 

Adempimenti richiesti al Collaudatore 

 

Verificare il corretto funzionamento del materiale installato (hardvare: LIM.PC. Tablet e software: 

applicativi) e validarlo con formale atto di collaudo fornito dalla segreteria. 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di collaudatore sarà di €. 100  (cento/00). 

Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi 
 

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento:  

 

 Per gli esperti Interni secondo il CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2006 – 

Tabella 5 e 6  

 Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare 

dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. 

dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a 

trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli 

infortuni e responsabilità civile. 

 L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare 

presso l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta 

una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro 

con le Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

 



 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 

a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giulio Aimi 
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