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Prot.   N. 8691/A47  del   09 /11/2016                                                                                    

 

DECRETO DI  INCARICO DI COLLAUDATORE PON FESR A3 

OGGETTO: DECRETO DI INCARICO DI COLLAUDATORE PON FESR A3 - Fondi Strutturali Europei- Programma 

operativo nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/20120. Autorizzazione progetto a 

valere sull’avviso pubblico prot.n° AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione degli AMBIENTI 

DIGITALI– CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-334, CODICE CUP H46J15000740007 Progetto 

10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-334 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Bando VISTO l’avviso prot. n° AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del M.I.U.R.– Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e l’innovazione digitale – avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni 10.8.1 “interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

previste nel Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;  

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di approvazione ed il relativo finanziamento del 
PON FESR ” 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-334”; 

VISTE la nota  Prot. n: AOODGEFID/ 5726 del 23/03/2016  e la nota prot. n. AOODGEFID/5876 del 

30/03/2016 con le quali il MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali-  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 autorizzato il 

progetto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente  Progetto:  

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-334 “A spasso nella rete”    

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del  29/04/ 2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto 
autorizzato;  
 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi 
dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTO il Decreto Legislativo 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 
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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.” 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei laboratori, 
pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti; 
 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 
Nazionale “2014/2020” FESR AZIONE 10.8.1 ASSE II prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di 

collaudo; 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali. 
 

Ravvisata la necessità di procedere al reclutamento di personale esperto in Collaudo per la realizzazione del 
Progetto PON FESR A3 " Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali"; 
 

Considerato che gli art. 33 e 40 del DI. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d'opera con 

esperti; 

Visti il proprio avviso bando interno prot.   n.7854/A47del 12/10/2016 e la nota circolare n. 37 del 12/11/2016  per il 

reclutamento di n. 1 esperto collaudatore per la realizzazione del progetto suindicato; 

Considerato che, entro i termini previsti, è pervenuta una sola istanza e che nel bando l’amministrazione si riservava di 

procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

INCARICA 

 la docente Bonnici Carmela, nata a Siracusa il 07/02/1965 C.F BNNCMIL65B47I754O, quale COLLAUDATORE per il 

progetto Programma Operativo Nazionale “2014/2020” FESR AZIONE 10.8.1 ASSE. Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-

2015-334 “A SPASSO NELLA RETE”, codice CUP H46J15001270007. 

 

Oggetto 

Il COLLAUDATORE si obbliga a fornire all' ISTITUTO, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza alcun 

vincolo di subordinazione, attività collaudatore per la realizzazione del progetto. L'incarico consisterà nel collaborare 

con il Dirigente Scolastico per verificare e collaudare, insieme alla ditta fornitrice il materiale oggetto del contratto di 

fornitura con il materiale consegnato. Esso dovrà svolgersi per complessive ore 12 (dodici) Progetto: 10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-334 “A spasso nella rete”. Il presente incarico ha validità fino alla chiusura del progetto. 

Nell'espletamento dell'incarico assegnato il collaudatore svolgerà i seguenti compiti: 

• dovrà  provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

• dovrà  verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• dovrà  redigere i verbali del collaudo; 

• dovrà  collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.GA. e con l'esperto Progettista per tutte 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se 

necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano FESR, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

COMPENSO 

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € duecentoventi (euro 220,00). 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività 

e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si 

precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a 

trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle 

eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.  

Corrispettivi e modalità di pagamento L'ISTITUTO corrisponderà per l'incarico di collaudatore l'importo orario di €. 

17.50 (diciassette/50 )lordo dipendente e gli oneri a carico dello Stato.  

Il presente decreto è pubblicato in data odierna all'Albo d'Istituto e sul sito web. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof. Giorgio Agnellino 
 


