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2014IT05M2OP001 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - FESR”
ASSE II – OBIETTIVO 10.8 – AZIONE 10.8.1 – SOTTO-AZIONE 10.8.1.A3
CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-206

NOMINA/LETTERA D'INCARICO ESPERTO COLLAUDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI
VISTO
VISTO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale1 febbraio 2001 n. 44 Regolamento concernente le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);
la Legge 98 del 9 Agosto 2013;
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;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
l’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 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, inerente
la presentazione di proposte di progetti infrastrutturali relative all’Asse II “INFRASTRUTTURE PER
L’ISTRUZIONE (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”, Premialità Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n.79 del
2012.

VISTA

la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 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
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VISTA

VISTO

VISTO

l’innovazione digitale, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposte inoltrata,
con codice di autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-206;
la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” e Allegati;
il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2275/C10 del 18/04/2016 con il quale è stata imputata
l’iscrizione nel P.A. E. F. 2016 del Progetto avente codice di autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-CA2015-206;
il bando di selezione prot.n. 3022/C10 del 19/05/2016 pubblicato all'albo e al sito web dell' Istituzione
scolastica;
INCARICA

il prof. VARLETTA GIUSEPPE nato a Ischia il 10/05/1974 c.f. VRLGPP74E10E329R di seguito denominato Esperto
nell'ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-206
1.

Oggetto dell'incarico

L'Esperto si impegna a:
 Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi,secondo la tempistica stabilita dal Dirigente
Scolastico)delle attrezzature acquistate;
 Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle







2.

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
Redigerei verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale;
Collaborare con il Dirigente Scolastico e, con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano
FESR, alfine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività;
Verbalizzare le riunioni per il collaudo,con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori,degli
argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.
Inserire nella piattaforma di gestione PON tutti i dati riguardanti il collaudo secondo le modalità
previste dalla piattaforma.
Emolumenti

La Scuola si impegna a :
 corrispondere all' Esperto, a fronte dell'incarico affidato, un compenso stabilito in € 30,00 (trenta) oraria per un
massimo di ore 07 omnicomprensive delle ritenute previste e da imputarsi alla voce "progettazione" a carico del
progetto;
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l'importo dovuto all'Esperto è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente
affrontate;
il pagamento avverrà dietro effettiva disponibilità della Scuola sulla base dell'erogazione dei Fondi Comunitari e
degli accreditamenti disposti dagli enti deputati;
Si precisa che il presente incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di
fine rapporto.

La presente scrittura verrà registrata solo in caso d'uso e viene conclusa in duplice copia presso gli uffici della scuola.
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web istituzionale:
www.ismennellaischia.gov.it
Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Napoli - Sede staccata di Ischia, per qualsiasi controversia
dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto.
Letto, firmato e sottoscritto
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. ssa Giuseppina Di Guida
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93

