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Prot. n. 1529/C24
 
 San Ginesio 14/06/2016 

AGLI ATTI 

All' ALBO TELEMATICO DELL'ISTITUTO 

DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INCARICO PERSONALE ESPERTO INTERNO DI 

COLLAUDATORE F.S.E. -PON "PER LA SCUOLA" Competenze e ambienti per l'apprendimento - 

2014/2020 - CIP 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170 

CIP     10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170 CUP        C46J15001420007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali; il Regolamento (UE) N.1304/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola — competenze 
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 25.03.1516, del 26/11/2015, con la quale è stato 
approvato il progetto PON PER LA SCUOLA 2014/2020 - 10.8.1.A3 - FESRPON-MA-

2015- COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’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”. 

VISTO  il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio 
d'Istituto con deliberazione n.42.05.1516 in data 13/02/2016 nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato; 

VISTE  le Linee Guida dell'Autorità di Gestione nota 1588 del 13/01/2016 e le "Disposizioni per 

l'attuazione dei progetti" Prot. n. AOODGEFlD/2224 del 28/01/2016; 

VISTO  che l'istituzione scolastica deve preliminarmente rivolgersi al personale interno e solo una 

volta accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno, rivolgersi al personale esterno; 

VISTI  gli artt. 33 e 40 del D.l. 44/01 che permettono di stipulare contratti di prestazione d'opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento 

dell'offerta formativa; 
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VISTE  le linee guida dell'Autorità di Gestione, le disposizioni e istruzioni per l'attuazione del 

Programma Operativo Nazionale 2014/2020 "PER LA SCUOLA"; 

VISTA  la necessità di nominare un collaudatore esperto interno per la progettazione analitica e per 

l'attuazione del progetto finanziato; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 09/06/2016 relativa all'avviso di selezione per 

individuare il personale interno esperto per Io svolgimento dell'attività di collaudatore 
nell'ambito del progetto PON PER LA SCUOLA 2014/2020 - 10.8.1.A3 - FESRPON-MA-

2015-170, COMPETENZE E AMBIENTI PER  L'APPRENDIMENTO; 

PRESO ATTO che non sono stati presentati reclami e che la stessa è divenuta definitiva trascorsi 5 gg dalla 
data di pubblicazione; 

CONSIDERATO che le spese relative al progettista sono previste nelle voci di costo del progetto finanziato 

DECRETA 

ln assegnazione definitiva l'incarico di Collaudatore esperto interno al prof. VIOLI ANDREA per 

l'attuazione del seguente progetto: Progetto: 10.8.1.A3- FESRPON — MA — 2015 - 170 "Verso il 3.0". 

Lo stesso dovrà: 

 svolgere un sopralluogo nei plessi interessati e valutarne la rispondenza alla destinazione d'uso; 

 svolgere l'incarico secondo il calendario previsto nella presente azione PON;  

 provvedere alla realizzazione del piano acquisti, in collaborazione con il Dirigente Scolastico 
mediante l'elaborazione di una gara d'appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle 

offerte pervenute, al fine di individuare la migliore; 

 verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato; 

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato 
nella gara indetta ; 

 registrare nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi la Piano 
FESR; 

 provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti; 

 eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 

 redigere i verbali relativi alla sua attività e sviluppare le varie fasi del progetto entro i 

termini indicati dall' Autorità di Gestione;  
INCARICO 

L'incarico in oggetto dovrà essere svolto fuori dall'orario di lavoro. 

COMPENSO 

Per l'incarico di collaudatore verrà corrisposto un compenso di € 220,00 (duecentoventi euro/00) pari al 1% 

del totale del finanziamento. 

La S.V. compilerà un diario di bordo cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione albo telematico dell'Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luciana Salvucci 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa nominativo soggetto responsabile essendo l’atto prodotto mediante un sistema informativo 
automatizzato, ai sensi art.1 c.87 L. 549/1995 ed ex art.3 c. 2 D.Lgs. 39/1993 


