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Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 

via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585/75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC)  –  

cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFFSB7 - U.R.L.:www.poloartisticogentileschi.gov.it 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Prof. Claudio Farina 

Decreto N.1426  Carrara 20.11.2017 

OGGETTO:Decreto di aggiudicazione definitiva per incarico di Collaudatore -
Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO- 

 2017-20.L'ORCHESTRA LASCIA IL SEGNO : L'ORECCHIO E LA CUFFIA  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola–competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 11.01.2016, e  del Consiglio di Istituto del 
13.01.2016, con la quale si approva il PTOF; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti della seduta del 09/10/2017,  e la Delibera del 
Consiglio d'Istituto approvata nella seduta del 10/10/2017,  con la quale si approvano i PON ; 

VISTA la Circ. del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/9/16, avente oggetto: l’Azione 

10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per  apprendimento 

delle competenze chiave”,articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.A4 – Laboratori professionalizzanti per i licei 

musicali e coreutici 

VISTA . N.AOODGEFID/31838 del 02.08.2017 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo specifico 10.08 del PON – “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – 
Progetto per la scuola ”per la dotazione di attrezzature  per la realizzazione di 
laboratori musicali  relativi  ai licei”; 
VISTA la delibera n.1 (verbale n.47) del 03.02.2017 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2017 e le successive modifiche e variazioni con le quali è stato 
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inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
LETTE le disposizioni per l’attuazione del progetto in questione; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario per reperire e 
selezionare personale esperto per l’attività di docenza e consulenza riferita al Progetto; 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi; 

VISTO che nel Regolamento sono indicati i criteri di comparazione dei curriculum  del 
personale interno  all’Istituto e  viste le domande pervenute non si ritiene necessario tale 
comparazione; 
POICHÈ nessun reclamo entro i termini dei 5 gironi dalla pubblicazione del decreto 
provvisorio; 
TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO che costituisce parte integrante del presente; 

DECRETA 

in assegnazione definitiva, l’ incarico da Collaudatore al docente Claudio Farina, 
il quale dovrà espletare le seguenti mansioni: 
-provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate, 
-verificare la piena corrispondenza in termini di funzionalità tra le attrezzature richieste e 
quelle acquistate, 
-verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza previste, 
-redigere i verbali di collaudo, 
-collaborare con l’ufficio per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati, 
-collaboratore col DS e col DSGA per tutte le eventuali altre attività che dovessero essere 
richieste al fine della piena realizzazione del progetto. 

Il compenso sarà di € 185,76, per n. ore 8, Lordo Stato, retribuite come prestazione 
aggiuntive oltre l’orario di servizio secondo il CCNL-Comparto scuola. 
Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi, l’attività 
relativa dovrà essere documentata. 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 


