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Al Prof. D’Ignazio Gianluca 
 

All’Albo e al Sito Web Istituto 
 

OGGETTO: Attribuzione  incarico di ESPERTO COLLAUDATORE Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 
del 17/12/2014,prot.n.  AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015. 
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-135 

 
CUP: F16J15001700007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lvo 30/03/2001 , n. 165 recante” Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

dell’Amministrazione Pubblica” 
VISTO il D.I. 01/02/2001 n. 44 
VISTO il DPR 275/99 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. 1301/2103 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 17/12/2014 della 
Commissione Europea;   

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il POF per 
l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la nota MIUR prot.n.  AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola -  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 con oggetto: Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020-Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali. 

VISTA la nota circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 avente ad oggetto : Linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo sotto soglia comunitaria e allegati; 

VISTA la delibera n. 74 del Consiglio d’Istituto del 23/05/2016 disposto l’assunzione nel Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2016 del Progetto di cui sopra, per complessivi euro 19.999,95  

RILEVATA la necessità di impiegare  tra il personale interno 1 figura per lo svolgimento dell’attività 
di progettista nell’ambito del progetto “Laboratorio 3.0: le tecnologie al servizio della metodologia 
del Debate” identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-135 

VISTO il proprio avviso prot. n. 2421 del 07/06/2016 
CONSTATATO che è pervenuta un’unica istanza da parte del Prof. D’lgnazio Gianluca, 
VERIFICATO che il Prof. D’Ignazio possiede i titoli e le competenze per espletare l’incarico in 
oggetto 
 





 
 

 
 

NOMINA 
 

La S.V quale progettista per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-AB-2015-135 2014-
2020“Laboratorio 3.0: le tecnologie al servizio della metodologia del Debate”. 
 
Come da avviso di selezione la S.V. è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:  

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

• collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 
verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

• redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  

• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

• collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;  

• redigere i verbali relativi alla propria attività.  
L’ attività di collaudo  dovrà concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione. 
 
 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria ( Euro 17,50 
lordo dipendente) per n. 5 ore, fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato 
(2%) , e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.Antonio Lattanzi 

 
Per Accettazione data_________ 
 
Firma __________________ 
 


