
 
 

PROGETTO PON: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-590   

SCUOL@TTIVA/SEGRETERI@TTIVA 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

Prot. n. 2660/A.19.d        Conversano, 08/06/2016 

CUP: G46J15001980007 

       Prof.ssa Maria Filomena Monopoli – Sede 

Sito web d’Istituto 

Atti 

 

NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITÀ DI ESPERTO COLLAUDATORE PER 

PROGETTO PON – FESR CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015- 590 SCUOL@TTIVA / 

SEGRETERI@TTIVA, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 5877 DEL 30.03.2016 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l'avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei Progetti PON FESR - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014/2020; 

VISTE la delibera n. 32 del Collegio dei Docenti del 11/11/2015 e n. 32/2015-16 del Consiglio di 

Istituto del  11/11/2015 con le quali è stato approvato il Piano relativo al Bando FESR di 

cui all’oggetto; 

VISTO il Piano inoltrato da questo Istituto in data 25/11/20l5 candidatura n. 13356; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1601 del 11/02/2016 con la quale sono state approvate e 

pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l'avviso 12810/2015; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 con la quale sono stati  

comunicati i progetti autorizzati per la Regione Puglia; 

VISTA l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa del MIUR – Direzione Generale per gli 

interventi in materia di edilizia scolastica – Prot. n.AOODGEFID/5877 del 30/03/2016; 

VISTE le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture" pubblicate con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.47/2015-16 2/02/2016 di approvazione del 

programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 60/2015-16 del 25.05.2016, di variazione del 

Programma Annuale esercizio finanziario 2016 per l’inserimento della scheda 

finanziaria: Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-590 - SCUOL@TTIVA / 

SEGRETERI@TTIVA; 



 
 

VISTO  l’avviso di selezione prot. n. 1788/A.29.d del 21/04/2016 per individuare tra il personale 

interno n. 1 figura  per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto 

citato; 

VISTA la pubblicazione all’albo dell’esito di selezione definitiva (prot. n. 2600/A.19.d del 

03/06/2016); 

NOMINA 

La S.V. quale Esperto Collaudatore per la realizzazione  del  PROGETTO PON: 10.8.1.A3-

FESRPON-PU-2015-590 SCUOL@TTIVA, REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà avere una conoscenza approfondita delle linee guida 

relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo  “ Disposizioni e Istruzioni 

per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” e dovrà occuparsi: 

- Di verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di 

tutte le attrezzature, la corrispondenza con il materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

- Di redigere i verbali di collaudo; 

- Di verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature, verificare l’esistenza delle 

licenze d’uso del software installato ove previste, confrontarsi con l’ufficio addetto per le 

procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di €. 23,22 lordo stato per 

un ammontare massimo complessivo di €. 162,54 lordo stato comprensivo delle ritenute 

previdenziali e assistenziali (n° 7 ore). 

La S.V. compilerà un diario di bordo cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte 

durante la Sua presenza a scuola, nonché una Relazione finale al termine della prestazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.ssa Alba Decataldo 

 


		2016-07-06T12:01:12+0000
	decataldo alba




