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Prot. 4621/c14

Ponte S. Nicolò, 24 agosto 2016

Oggetto: conferimento incarico esperto collaudatore progetto PON 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-198
denominato “SOLO LIM IN CLASSE” - Codice CUP H97D15000000007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

VISTA

il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
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;
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;
l’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali.
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 16/11/2015 con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/16;
la delibera n. 47 del 21/12/2015 di approvazione del Programma Annuale p er l’esercizio
finanziario 2016.
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali per la somma di € 22.000,00.
il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2700/c14 del 4/5/2016 di assunzione formale a bilancio del
progetto nel programma annuale dell’anno 2016.
l’avviso di selezione del 22/07/2016 prot. n. 4177/c14 per il reclutamento di personale interno/esterno per
l’attività di collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-198 denominato “SOLO
LIM IN CLASSE”.
il decreto del Dirigente Scolastico del 16 agosto 2016 prot. n. 4469/c14 “Formazione e pubblicazione della
graduatoria provvisoria relativa alla selezione dell’esperto interno collaudatore”

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
CONFERISCE
alla docente QUAGGIA TIZIANA l’incarico di COLLAUDATORE per il progetto 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015198 denominato “SOLO LIM IN CLASSE”.
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Prestazioni richieste per il collaudo
L’esperto collaudatore:
- provvede al collaudo dei singoli beni (anche in tempi diversi) secondo la tempistica stabilita dal Dirigente
Scolastico);
- verifica la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, delle attrezzature acquistate, quelle indicate
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
- redige i verbali di collaudo, singoli e finali;
- collabora con il Dirigente Scolastico e con il DSGA 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;
- verbalizzare le riunioni per il collaudo, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti
trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.
Durata dell’incarico: a compimento del PON.
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL 29/11/20177 € 17,50 lordo dipendente, per
un importo massimo autorizzato dal Piano finanziario pari a € 220,00 (omnicomprensivo) - max ore 9 (nove) - che
sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON, previa presentazione dei fogli di presenza
con l’indicazione dell’orario degli interventi e l’attività svolta durante la presenza a scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Franco Schiavon
La firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39 del 02/02/1993

All’Albo on line
Al sito www.icpontesannicolo.gov.it
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