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Prot. n. 3871 /FP
Del 09 agosto 2016
All’Albo

All’insegnante Benvenuti Cinzia
NOMINA LETTERA INCARICO COLLAUDATORE

OGGETTO: Lettera di incarico collaudatore nell’ambito del PROGETTO PON FESR di cui
all’avviso prot. N. 12810 del 15.10.2015 -Programma Operativo Nazionale “”Per la scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave; Azione 10.8.1.A3 -Ambienti multimediali” di cui
all’avviso prot. 12810 del 15.10.2015 - Progetto “DigiAmbienti”- Codice Identificativo:
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-43 autorizzato con nota prot. N. 5891 del 30.03.2016
CUP E86J15001720007
CIG Z6F1968666
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale – 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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave; Azione 10.8.1.A3 realizzazione di ambienti digitali di cui all’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 28 del 27/ 10/2015 di adesione al sopra citato
Programma Operativo Nazionale con il progetto “DigiAmbienti”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 20/10/2015 di adesione con il progetto
“DigiAmbienti”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 10/09/2016 con la quale è stato approvato il
Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 20/11/2015 di approvazione del Programma
Annuale per l’e.f. 2016;
VISTA la nota di specifica autorizzazione Prot. N. 5891 del 30/03/2016 dell’importo complessivo
di € 19.426,42;
VISTO il proprio provvedimento Prot. N. 8 del 28/04/2016 di modifica al P.A. e.f. 2016 –
Assunzione a bilancio somma riferita al progetto per la realizzazione di ambienti digitali- Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”;
VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
VISTO il proprio provvedimento di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento prot.
nr. 3017 del 01/06/2016
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno, all’istituzione scolastica per l’attività di Progettazione e di Collaudo;
VISTO il bando prot. n. 3737/B4 del 27/07/2016 per la scelta del personale interno aspirante ad assumere il
ruolo di collaudatore relativamente al progetto indicato in epigrafe;
VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO che è pervenuta a questo Ufficio nei termini utili una sola istanza valida per la
selezione delle figure di progettista per l’azione PON individuata in epigrafe, pertanto non si rende
necessario stilare una graduatoria;

NOMINA

la S.V. quale collaudatore per la realizzazione del Progetto “DigiAmbienti” per gli edifici scolastici
afferenti all’istituto comprensivo I.C. VIA MARELLI (plesso infanzia e primaria, plesso
secondaria), secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da
questa Istituzione Scolastica.
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Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà presentare verbali di avvenuto collaudo delle LIM e di
ogni altro eventuale dispositivo tecnologico fornito nel progetto per entrambi i plessi dell’Istituto.
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso forfetario di € 161,76 lordo stato.
La presentazione del Progetto è documentazione sufficiente per la corresponsione del compenso.
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof. Enrico Farda
"firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 "
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