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Prot. n. 2621/C40A

Roma, 12 luglio 2016
Alla Sig. Giorgio Fabrizi
All’Albo dell’Istituto
Al Sito web dell’Istituto

OGGETTO: Nomina per l’incarico di collaudatore – Progetto PON-FESR a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Obiettivo/Azione:
10.8.1.A3, finalizzato alla realizzazione, di ambienti digitali, autorizzato con nota
prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 identificato con codice progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-144– CUP J86J16000480006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.lgs n. 165/2001 recante le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 L. n.59/1997;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento Europei, il Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”.
VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/5891 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 l’innovazione digitale-Uff IV- per la realizzazione del progetto denominato Te@mWork - Aula
3.0 - Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-144;
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria e i relativi Allegati di cui alla nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/1588 del 16/01/2016;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti PON FESR emanate con nota prot.
n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;
VISTI il Verbale del Collegio dei docenti n. 5 del 20/11/2015 con il quale è stato approvato il Progetto
con denominato “Te@mwork - Aula 3.0” e il Verbale del Collegio dei Docenti n. 6 del 25/11/2015
con il quale è stato elaborato il POF per l’A.S. 2015/2016
VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 1 del 20/11/2015, con la quale è stato approvato il progetto
denominato “Te@mwork - Aula 3.0” e n. 4 del 09/12/2015 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
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VISTO il Provvedimento prot. n. 1393/C40A del 12/04/2016 di formale assunzione nel Programma
Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto con la quale è stato approvato il progetto
denominato “Te@mwork - Aula 3.0” 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-144, autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno una figura per lo svolgimento di Collaudo,
nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato “Te@mwork - Aula 3.0” 10.8.1.A3-FESRPON-LA2015-144,
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1912/C40 del 19/05/2016 con il quale è stato invitato il personale
interno dell’I.I.S. “Via di Saponara 150” a produrre apposita istanza entro e non oltre le ore 14.00
del 06/06/2016;
VISTO il Verbale di valutazione delle candidature acquisito al protocollo in data 09/06/2016 al
n. 2190/C40A;
CONSIDERATO che con decreto prot. n. 2270/C40A del 14/06/2016 è stata pubblicata la graduatoria
provvisoria e che non sono pervenuti reclami da parte degli altri interessati;
NOMINA
Il Sig.Giorgio Fabrizi - Cof. Fisc FBRGRG62P24H501P quale collaudatore per la realizzazione del Progetto
“Te@mwork - Aula 3.0” 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-144, 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 gironi 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
verbale di 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 n. 14
ore con un compenso orario di € 15,73 lordo Amministrazione per un ammontare onnicomprensivo
complessivo massimo di € 219,94.
La S.V. riceverà e compilerà un diario 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 incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

Anno Scolastico 2015/16

