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INCARICO COLLAUDATORE INTERNO Progetto 10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3 
“La tecnologia al servizio della didattica”. 

(CUP F42G18000090001) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
VISTO  il Decreto interministeriale n. 129 del 28.08.2018, "Nuovo  regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il DPR 275/1999, concernente le  norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in materia di fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei); 
VISTO  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l’occupazione e che abroga il regolamento(CE) 1080/2006 (Regolamento FESR); 
VISTO  l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 
VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”. 
VISTA la delibera del Collegio Docenti  di adesione alla convenzione;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto di adesione alla convenzione;  
VISTO  il bando prot. N. 2419 del 25.07.2019 per il reclutamento di esperti interni in qualità di progettista; 
VISTO          l’esito della selezione prot. n. 2528  pubblicato in data 07.08.2019 all’albo pretorio e sul sito web dell’Istituto  

CONFERISCE l’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE per il collaudo delle attrezzature acquistate nell’ambito  del progetto 
10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3 “La tecnologia al servizio della didattica”,   all’ Ins. Angelo Mario DICHIARA . 
 





Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

L’ esperta avrà il compito di:  
ü Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
ü Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e 

dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 
ü Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 
ü Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 
ü Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per 
la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 
delle attività.  

Art. 2 - Decorrenza e durata L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il 31 Agosto  2020 o fino al termine del progetto se prorogato, con l’espletamento degli adempimenti connessi di cui al punto 1.   
Art. 3 -Emolumenti Per l’attività svolta (retribuita ad ore come da rendicontazione certificata con firme su apposito registro e sottoscritto) sarà corrisposto un compenso pari ad € 232,23 omnicomprensivo per n. 10 ore complessive.  La liquidazione dell’importo sarà effettuata solo e soltanto previo effettivo accreditamento dei fondi, senza che nessuna responsabilità, o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa essere mossa all’Amministrazione scolastica in caso di ritardo.  L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali conferiti dall’Ins.  Angelo Mario Dichiara, raccolti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento per esclusive finalità amministrative e per obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro di cui all’oggetto. A tali dati potrebbero accedere soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge tale facoltà di trattamento.  Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituto  http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it.  La presente nomina di Collaudatore viene conservata nel fascicolo del progetto PON  10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3 

“La tecnologia al servizio della didattica”.        
       L’esperto                                                                      Il Dirigente Scolastico 
  Angelo Mario Dichiara                                                           Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
 
 _________________                                                            _____________________                                                             
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