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Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Avviso pubblico per la dotazione di
laboratori innovativi”. Asse II – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FESR). Obiettivo specifico 10.8.1. B1 e B2–
CUP F37D17000030007 CIG: 7508149090 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57
CUP: F35D17000020007 CIG: Z0823C257B 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66

NOMINA COLLAUDATORE
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione dI proposte relative alla
realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione– PON FSE-2014-2020;
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione scolastica e caricato sul
Sistema Informativo Fondi(SIF 2020);
VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale-Ufficio IV prot.n. AOODGEFID/978 del 20 aprile 2018 che autorizza questa istituzione
scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice identificativo: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57di
€.75.000,00; e la nota prot. Prot. AOODGEFID/9866 del 20 aprile 2018 che autorizza ad attuare

Il PON FESR con Il seguente identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66 di €25.000,00;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 07/06/2018 con cui è stata approvata l'assunzione nel bilancio
2018 dei due progetti;
RILEVATA la necessità di individuare n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di progettista nell'ambito del progetto
autorizzato prioritariamente fra il personale interno;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” – sezione PON – Fondi
strutturali Europei del portale del sito MIUR;

VISTO il proprio bando di selezione prot. n.3572 del 26/06/2018;
VISTA la candidatura presentata e il relativo curriculum per l’attività di collaudo del F.E.S.R. in
Oggetto prot. n. 3666 del 05/07/2018;
VISTO il verbale di attribuzione del punteggio per la valutazione delle domande di collaudatore ed
addestratore all’uso delle attrezzature del 13/07/2018 prot. n. 3758;
Nomina la S.V.
Collaudatore dei seguenti progetti:
CUP F37D17000030007 CIG: 7508149090 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57

CUP: F35D17000020007 CIG: Z0823C257B 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66

Per tale incarico alla S.V. spettano i seguenti compiti:
•
•
•
•
•
•

Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori e all’allocazione dei beni
acquistati;
Verificare la conformità delle apparecchiature fornite al tipo o ai modelli descritti nel contratto
Collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare
la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto
Eseguire un controllo completo delle forniture e del loro funzionamento
Verbalizzare le attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli
argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.
Compilare i dati relativi alle attività svolte ed inoltro sulla piattaforma del Miur-PON /fondi
strutturali/FESR.

Per l’esecuzione delle suddette attività alla S.V. verrà corrisposto Il compenso orario è quello previsto nelle
tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 14,50 lordo dipendente), fissato il tetto massimo previsto
per il Piano Finanziario autorizzato:
CUP F37D17000030007 CIG: 7508149090 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57 € 750,00
CUP: F35D17000020007 CIG: Z0823C257B 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66 €250,00

che sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON.

Ai fini della liquidazione le ore di servizio prestate, devono essere debitamente documentate.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari
di riferimento del presente incarico.
-L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto
con altri.
Per accettazione
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

