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Prot. 2848/C8                  Tradate, 1 settembre 2016 
 

Agli atti  
Sito WEB – albo on line  
Alla Sig.ra Francesca D’Agosta  

 

Oggetto: Incarico collaudatore Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Codice identificativo progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-179 con CUP: E66J1500117000. Realizzazione ambienti digitali – LIM con 
videoproiettori nelle classi. 
 

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 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 102 del 12/11/2015, di adesione al progetto 
PON; 

VISTA   la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

VISTO l’avviso per il reperimento della figura professionale interna di Collaudatore prot. n. 
2555/C8 del 29/06/2016; 

CONSIDERATO che sono pervenute 2 domande di partecipazione dagli Ass.ti Tecnici D’Agosta 
 Francesca e De Rosa Umberto; 
VISTA   la graduatoria per l’incarico di Collaudatore prot. 2733/C8 del 04/08/2016; 
CONSIDERATO che avverso tale graduatoria non sono stati presentati reclami nei termini previsti; 
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NOMINA 
 

La S.V. quale Esperto Collaudatore per il Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Codice 
identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-179 con CUP: E66J1500117000. Realizzazione 
ambienti digitali – LIM con videoproiettori nelle classi. 
L’Esperto Collaudatore dovrà: 
- ad avvenuta consegna ed installazione provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 
secondo la tempistica stabilita dal D.S.; 
- verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente 
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 
- redigere i verbali di collaudo; 
- verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste; 
- verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 
- coordinarsi con l’Ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al 
Piano FESR. 
 

La prestazione lavorativa da effettuarsi fuori dall’orario di servizio dovrà essere resa presso l’I.I.S. “E. 
MONTALE”. 
Il pagamento del corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante controllo del 
sistema di controllo presenze. 
La durata dell’incarico è stabilita in massimo 5 ore al costo di € 35,00 lordo dipendente, cui saranno 
applicate le ritenute previdenziali ed erariali previste per i compensi accessori corrisposti al personale 
della scuola. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione dell’incarico. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n° 196/2003. Tutela della Privacy: L’Istituto fa presente che i 
dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente incarico.  
Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione sul SITO WEB dell’Istituto 
www.isismontaletradate.com.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

  Il Collaudatore           Il Dirigente Scolastico 
   Sig.ra Francesca D’Agosta                    Prof. Calogero Montagno 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 


