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Agli atti 

Al sito 

All’albo 

Al prof. Milita 

 

                                                                                                       

 
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per collaudatore , 

Progetto PON FESR Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-183 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e  Ambienti per l’apprendimento 2014-20 

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”.  

CUP E16J16000320007   

 Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-183 

 

Il 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Programmazione dei Fondi Strutturali europei Avviso 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”. 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 

2014/2020;  

Viste le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria;  

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/5891 Roma, 30/03/2016 a valere sull'avviso pubblico del 15/10/2015; 



Vista la delibera n.32 del 20/11/2015  del Collegio Docenti  di inserimento nel POF 2015/16 del progetto PON/FESR 2 - 

12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI  , “Vallauri 3.0”; 

Vista la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 22  del 27/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto PON 

PON/FESR 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI “Vallauri 3.0” ; 

Vista la delibera n.29 del 27/11/2015 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma annuale 

2016; 

Vista la delibera n.48 del  29 /04/2016 con la quale il Consiglio di Istituto ha inserito nel P.A. 2016 con apposita 

variazione,  il progetto PON FESR PON/FESR 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

“Vallauri 3.0” ; 

Considerato che gli art. 33 e 40 del DI. 44/2001 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti;  

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

Visto l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Collaudatore , prot. 3652P/7                                                                                                   

del 26/08/2016                                                                                                 

Vista l’unica candidatura pervenuta con prot. n.3810 del  07/09/2016 da parte del prof. Lino Milita  ; 

Vista l’assegnazione provvisoria del Dirigente scolastico prot.3896 F/P      del 12/09/2016 

Considerato che nessun reclamo è pervenuto nei tempi previsti 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 

DECRETA 

Di affidare  l’incarico di collaudatore  per Progetto Ambienti digitali PON FESR Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2015-183 , AMBIENTI DIGITALI Vallauri 3.0 al Prof Lino Milita  

Come da avviso di selezione, le attività che la S.V. dovrà svolgere sono le seguenti : 

• ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica 

stabilita dalla Dirigente scolastica 

• 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 

COMPENSO Come previsto dal progetto (spese organizzative e di gestione) il collaudatore  sarà comunque retribuito 

nel limite del 1% del finanziamento approvato pari a € 150,00 (euro cento cinquanta,00) onnicomprensivo di ritenute 

e oneri riflessi. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva erogazione e riscossione del finanziamento. L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla vigente normativa. 

 

                                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Anna Toraldo 

 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

 

 


		2016-09-23T13:23:30+0200
	TRLNNA58B43F604Z




