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Prot. n. 8332/C23

Agordo, 1 ottobre 2016

Registro dei contratti PON n. 04

CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Azione 10.8.1 – Sottoazione A3
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-279

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente Istruzioni generali sulla
gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTI i regolamenti (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 9952 del 17
dicembre 2014;
VISTA la nota MIUR - DGAI prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, con la quale è stato
comunicato l’avviso per la presentazione di proposte finalizzate 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/5902, del 30 marzo 2016 relativa all’Autorizzazione e impegno
di spesa dell’intervento a valere del PON FESR - Obiettivo Specifico/azione 10.8.1 – Sottoazione
A3;
VISTO il provvedimento Dirigenziale, prot. n. 6255/C23 del 8 luglio 2016 , di assunzione nel Programma
Annuale esercizio fin. 2016 dell’importo finanziato per la realizzazione del progetto suddetto;
VISTO il proprio bando di selezione per il reclutamento di un esperto interno COLLAUDATORE, prot. n.
5931/C23 del 27/06/2016;
VISTO che è stata presentata solo n. 01 domanda;
VISTO il verbale della Commissione tecnica prot.n. 7217/C23 del 26.08.2016;
RITENUTO che il COLLAUDATORE dovrà attenersi alle disposizioni, contenute nella sezione del bando di
partecipazione “Attività previste”

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante
TRA
l’Istituto di Istruzione Superiore “Follador-De Rossi”, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.
Michele SARDO, nato a Mazara del Vallo (TP) il 18/03/1955 e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto
“Follador-De Rossi” in Via Insurrezione 19/a ad Agordo (Codice Fiscale 80004960250)
Cod Min. BLIS00600E Cod. Fisc. 80004960250
I.T.I. Minerario e Chimico BLTF006013 - Liceo Scientifico e Liceo Sportivo BLPS006011 - Istituto Professionale Industria e Artigianato BLRI006016
Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione BLRH00601P – Istituto Tecnico per il Turismo BLTD00601R
con convitto annesso BLVC01000Q
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E
il Prof. a tempo indeterminato, presso questa istituzione scolastica, Paolo DEL DIN.

l’Esperto COLLAUDATORE
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 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
dovrà verbalizzare il collaudo effettuato;
dovrà redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta;
dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.
Tutta l’attività svolta dovrà essere documentata e firmata su apposito registro all’uopo predisposto.
Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro
effettuate, sarà corrisposto un compenso lordo omnicomprensivo nella misura massima di euro 50,00.
Il compenso sarà corrisposto alla chiusura del progetto e quando saranno effettivamente accreditati a questa
scuola i relativi finanziamenti.

l’Esperto Collaudatore
Prof. Paolo DEL DIN

Il Dirigente Scolastico
Dott. Michele SARDO
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