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Caluso, 17/06/2016
Prot.n.1354/C03

Alla

Docente Maria Cristina BONINI
Sede

All’

Albo on line di Istituto

LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI
AMPLIAMENTO RETE LAN – PON FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. N. 9035 DEL 13.07.2015, IDENTIFICATO DAL
CODICE NAZIONALE 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-177, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. N.
AOODGEFID/1767 DEL 20.01.2016 – CODICE CUP: D16J15000890007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

Visto

il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

Visto

il D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visti

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. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Visto

il PON – Programma Operativo Nazionale PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per
l’Apprendimento approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014;

Visto

l’Avviso prot.n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 del MIUR – Dipartimento per la ProgrammazioneDirezione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola
– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione ed 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;
Vista

la nota prot.n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione
digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa
istituzione scolastica e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 30611 del
23/12/2015;

Visto

che il progetto è stato inserito nel Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto in
data 11/02/2016;

Visti

i criteri di selezione per le figure professionali di Progettista e Collaudatore inerenti il progetto
10.8.1.A1- FESRPON-PI-2015-177, criteri che sono stati stabiliti nella riunione del Consiglio di
Istituto del 19/04/2016 delibera n. 43;

Rilevata la necessità di dover procedere all’individuazione tra il personale interno di n. 1 Progettista e di n.1
Collaudatore relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzate;
Visto

l’avviso di selezione prot. n.1137/C03 del 17/05/2016 per individuare tra il personale interno n.1
figura per l’attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto citato;

Visto ed esaminata l’unica candidatura pervenuta nei termini, ritenuta la stessa congrua con i requisiti
richiesti;
Visto

l’esito della procedura di selezione personale interno e la pubblicazione della graduatoria di merito
provvisoria prot .n.1309/C14 del 10/06/2016, affissa all’Albo on line in data 10/06/2016;

Considerato che non risultano pervenute osservazioni alla suddetta graduatoria di merito provvisoria;
NOMINA
La docente Maria Cristina Bonini nata a Torino il 22/02/1974 quale COLLAUDATORE per la realizzazione del
Progetto 10.8.1.A1- FESRPON-PI-2015-177, secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel
progetto elaborato da questa istituzione scolastica.

La S.V. dovrà
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto.
• Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo,
alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste
e dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di
consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale.
• Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il
verbaledi collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati.
• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.
• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto
stilato.
• Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.
• Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento all'articolo 46 del D.I. n. 44/2001. Si tiene
opportuno,
comunque, richiamare inoltre quanto previsto dall’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452.

La S.V. avrà anche il compito di seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni
inserite in piattaforma GPU FESR-PON
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020).
Per lo svolgimento di tale incarico, alla S.V. viene riconosciuta attività aggiuntiva per un totale di ore 6, con
un compenso orario di € 23,22 Lordo Stato per un ammontare omnicomprensivo massimo di € 139,32 (1%
del finanziamento autorizzato).
La S.V. riceverà e compilerà un teatro di bordo cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività
svolte durante la Sua presenza in istituto, da svolgersi oltre il normale orario di servizio.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Marzia Giulia Niccoli)
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

