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Prot. N°3007/C6

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 di-
dattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave -  PROGETTO PON FESR : Cod. 10.8.1.A3-FESRPON-TO-
2015-237 “Piazza Dante” CUP: I57D16000000007

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO ESPERTO COLLAUDATORE

All' ins. Rita Ricciarelli
All’Albo on line dell'Istituto

Al DSGA 
SEDE 

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 il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e per il conferimento 
di incarichi nell’ambito dei progetti, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1 del 16.02.2016; 

VISTO il Decreto del D.S. prot. n. 4695 del 02/05/2016 relativo all'iscrizione delle spese previste per il Progetto 
nel Programma Annuale e.f. 2016; 

VISTI  la  nota  M.I.U.R.  prot.  n.  AOODGE5887  del  30.03.2016  sul  sistema  informatico  Fondi  Strutturali  
dell’Ufficio IV – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
-Direzione  Generale  per  interventi  in  materia  di  edilizia  scolastica,  per  la  gestione  dei  fondi  strutturali  per  
l’istruzione  e  per  l’innovazione  digitale  con  prot.  n.  AOODGEFID/5887 del  30/03/2016,  con  la  quale  viene 
autorizzato  e  finanziato  il  piano  presentato  da  questa  Istituzione  Scolastica  per  un  importo  di  €  25.996,86 
(venticinquemilanovecentonovantasei/86)  e  finalizzato  a  recuperare  la  precedente  biblioteca  della  scuola  per 
creare un nuovo ambiente di apprendimento, di relazione e di socializzazione attraverso la disposizione di nuovi 
arredi e la dotazione di strumenti digitali e la sperimentazione di un sistema di applicativi e ambienti on-line
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Visto l' Avviso di selezione personale interno per attività di collaudo Prot. 2335/A24 del 28/02/2017 

VISTA l'unica candidatura presentata e il relativo curriculum per la selezione di esperto collaudatore rispondente 
a quanto richiesto nell'Avviso stesso 

NOMINA

la S.V. quale esperto collaudatore del PON FESR qui descritto. 

Le principali attività poste in capo al collaudatore saranno le seguenti: 

 C ollaudare  tutte  le  attrezzature  acquistate, accertando  la  corretta  esecuzione  contrattuale  e  attestando  la 
conformità dell'esecuzione, anche sulla scorta delle prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione

 P rodurre tutta la documentazione attestante la corrispondenza dei prodotti forniti con i requisiti richiesti dal 
piano tecnico

  Redigere i  verbali relativi alla sua attività. 

Il  compenso orario lordo è quello previsto dalle  tabelle  5 e 6  allegate  al  CCNL di categoria,  fissato il  tetto 
massimo previsto corrispondente all' 1% (e 185,00) del finanziamento complessivo previsto per il Piano e sarà 
liquidato ad erogazione del finanziamento.

 Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, 
degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti. Dovranno essere, comunque, 
acquisiti da parte dell’Istituzione Scolastica attuatrice tutti i documenti probatori dell’attività in esame. 

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine il  
provvedimento diventa definitivo.

Grosseto 9 marzo 2017

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Barbara Rosini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                       dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)

mailto:gric83200r@pec.istruzione.it

