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Prot. N. 3877

Fabro 14 Giugno 2016

Al PROF. LUCIANO UMENA
SEDE

Oggetto: conferimento incarico di Esperto Collaudatore per la redazione del piano esecutivo
relativo al progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-45

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.
mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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. 1304/2013relativo al
Fondo Sociale Europeo;
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;
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN; 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave,
la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/1719 del 15/01/2016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione del PON " Programma Operativo

VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti per
l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;
l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/1772 del 20/01/2016, del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff IV per la realizzazione del progetto denominato “Sviluppare l'interconnessione” Codice
Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-45, nel rispetto della tempistica ivi
suindicato;
la Delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 06/10/2015, con la quale è stato
approvata la partecipazione al PON;
la Delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 06/02/2016, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate
le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
il bando di selezione di n.1 esperto collaudatore interno da impiegare nella
realizzazione
del
Progetto
10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-45
"Sviluppare
l'interconnessione” " prot, n. 3455 del 21/05/2016;
l’unica candidatura del Prof. Luciano Umena presentata in data 28/5/2016 e assunta
al prot. N. 3623, per l’attività di Collaudatore del F.E.S.R.;
Nomina la S.V.

Collaudatore del Progetto Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-45- annualità 2016.
Per tale incarico alla S.V. spettano i seguenti compiti:
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;
2. 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;
3. redigere i verbali di collaudo;
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;
7. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per le problematiche relative al Piano
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Piano medesimo.
Per l’esecuzione delle suddette attività alla S.V. non verrà corrisposto alcun compenso.
L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con altri.
Per accettazione

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina MARAVALLE
Firmato digitalmente

