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Prot. n. 6427/A15d

Manduria, 09 agosto 2016
Alla Prof.ssaMaria Grazia Marino
Al DSGA
All’Albo

Oggetto: Attribuzione incarico di esperto collaudatore interno.
Progetto “Cabliamo la scuola”cod. progetto 10.8.1.A1-FESR -PON-PU-2015-288”
CUP B86J15001600007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P00l"Per la scuola - Competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) N. 9952; del 17
dicembre 2014 della Commissione europea;
l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 finalizzato
all’ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Fondi
strutturali europei –Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola – Competenze
e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020. 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;
la delibera n° 6 del verbale n°1 della seduta del Consiglio dei docenti del
01/09/2015 di approvazione del progetto;
la delibera n. 256 della seduta del Consiglio di Istituto del 01/09/2015 di
approvazione del progetto;
la candidatura n. 5171 presentata da questa Istituzione a valere sull’avviso
pubblico 9035 del 13/07/2015 – FESR – realizzazione/ampliamento rete
LAN/WLAN;
la pubblicazione sul sito MIUR – Fondi Strutturali (AOODGEFID/30611 del
23/12/2015) delle graduatorie dei progetti pervenuti e valutati ammissibili entro le
quali il progetto in parola è al 287° posto utile;
la nota MIUR Prt. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 con la quale l’Autorità di
Gestione, con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015,
ha provveduto all’autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 indirizzata a
TAIC84700N con la quale l’Autorità di Gestione con riferimento all'Avviso prot.

VISTA

VISTE

VISTE

VISTO

VISTA

n. AOODGEF'ID/9O35 del1310712015, ha provveduto all'Autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa;
la delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 12/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale per l'e.f. 2016 e di assunzione nel programma Annuale per
l'e.f. 2016 dei fondi del progetto in oggetto;
le linee guida dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati trasmesse
con Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016;
le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 trasmesse con Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28
gennaio 2016;
la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Avviso per il reperimento per la figura
professionale di Collaudatore interno per il progetto 10.8.1.A1 - FERSPON - PU 2015 - 288 "Cabliamo la Scuola", emanato dal Dirigente Scolastico il 15/07/2016
prot. n. 5956/A15d;
la determina prot. n. 6424 /A15d del 09/08/2016

DECRETA
il conferimento alla prof.ssa Maria Grazia Marino, docente a T.I., l'incarico di esperto Collaudatore
per il Progetto "Cabliamo FESRPON-PU-20 I 5-288.
Il Collaudatore dovrà espletare la sua attività al termine della procedura per l'acquisto dei beni e
servizi, come previsto dalle disposizioni e Linee guida vigenti, con l'accertamento della corretta
esecuzione contrattuale e l'attestazione della conformità della fornitura da parte della Ditta
aggiudicataria a quanto richiesto dall'Istituzione Scolastica.
Le attività riguarderanno:
• il collaudo delle attrezzature acquistate in contraddittorio con un referente dell'azienda
realizzatrice;
• la verifica della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
• redazione dei verbali del collaudo finale;
• collaborazione con il Dirigente Scolastico, con il D.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.
Per tutte le operazioni svolte il docente stilerà apposito verbale; le ore dovranno essere svolte oltre il
regolare orario di servizio.
È previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 17,50 per un importo massimo di
€150,00 (euro centocinquanta,00) e comunque non superiore all’1% della spesa totale. Si precisa che
la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle
attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Si
ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal piano
finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di tutti i compiti previsti
dall'incarico. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge. Lo svolgimento dell'incarico non dà luogo a trattamento previdenziale
e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Cosima Calabrese
Firmato digitalmente da
Anna Cosima Damiana Calabrese

CN = Calabrese Anna
Cosima Damiana
O = non presente
C = IT

