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All’Insegnante Sanges Rossana
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Prot. N. 4665/B15

Napoli, 02/11/2016

OGGETTO: Conferimento di incarico per attività di collaudatore Progetto PON 2014-2020 - 10.8.1.A3FESRPON-CA-2015-91.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTO

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione –
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. Realizzazione di ambienti digitali

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa” nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso
pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 luglio 2015.

LETTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di
Progettazione, Collaudo e Formazione;
VISTE

VISTO
Visto

VISTO

la Delibera del Collegio dei Docenti n. numero 20 del 09/05/2016 e la Delibera del Consiglio
d’Istituto n. 24 del 10/05/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del
personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista,
Collaudatore e Formatore del PON FESR autorizzato;
l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista, Collaudatore e
formatore emanato il 19/05/2016 (prot. 2142/B15) ;
il verbale di valutazione della Commissione appositamente nominata (prot. 2391/B15 del
09/06/2016), appositamente costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico, per la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze
il decreto di aggiudicazione prot. N.2393/B15 del 09/06/2016
NOMINA

La S.V. collaudatore per le attrezzature che saranno installate nei cinque plessi dell’Istituto, secondo gli
obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto “Tecnologic@mente all’avanguardia”
elaborato da questa istituzione scolastica.
Per le attività di collaudo occorrerà:
- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature installate e quelle previste nell’ordinativo
di acquisto
- redigere verbali relativi all’attività svolta
- verificare la funzionalità e la piena efficienza degli apparati installati
- redigere il verbale di collaudo delle apparecchiature installate
Per lo svolgimento di tale incarico la docente riceverà un compenso euro 220,00 (duecentoventi/00)
omnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o dell’Amministrazione.

Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Paola Carnevale

