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Prot.  675         Carrara, 30/01/2019 

Al Sig. Salaro Roberto  

Agli Atti 

All’Albo del sito web 

 

OGGETTO:incarico riferito a Pon-Fse 2014/2020, PROGETTO 10.8.1.B2-

FESRPON-TO-2018-3 “Innoviamoci” CUP: I57D17000190007 

NOMINA COLLAUDATORE 

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 n. 3 del Consiglio d'Istituto approvata nella seduta del 21/09/2018, 
con la quale è approvata la partecipazione al programma operativo; 
VISTO l’avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9906 del 20/04/2018, con la quale il MIUR ha 
comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e di impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 
finalizzato alla realizzazione di Laboratori Didattici Innovativi che autorizza al 
progetto; 
VISTE le delibere n.6 del Collegio dei Docenti del 29/01/2018 e n.4 del Consiglio di 
Istituto del 26/02/2018 di approvazione del progetto; 
VISTE le norme stabilite nelle linee per la realizzazione di tali progetti; 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi; 
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VISTO l’avviso di selezione interna prot. n. 59 del 07/01/2019;  
VISTO il verbale di valutazione della Commissione n. prot 398 del 21/01/2019; 
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria n. prot 413 del 22/01/2019;  
VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva n. prot 578 del 28/01/2019  
 

CONFERISCE ALLA S.V.  

 

L’incarico di esperto Collaudatore di cui al Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TO-

2018-3 “Innoviamoci” per i seguenti laboratori: 
� Lab. Arti Figurative - Grafico e Pittorico, Lab. Informatica - Scuola del Marmo, 

Lab.Architettura – ArchiCad e Lab. Grafica 
� Lab.di Trasformazione Materiale Lapideo - Scuola del Marmo  
� Lab. Design  
� Lab. Plastico Scultoreo  

 
La S.V. dovrà occuparsi di: 
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi 
diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto 
funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del 
materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase 
di progettazione; 
3. redigere i verbali di collaudo; 
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni 
acquistati. 
 
L’importo massimo lordo corrisposto come da CCNL verrà riconosciuto per un massimo 
di 36 ore opportunamente rendicontate. 
 

La liquidazione della retribuzione, corrispondente a € 19,24 orarie, per un totale massimo di 36 ore  al lordo 

delle ritenute fiscali e previdenziali, avverrà se l’attività relativa a quanto descritto sarà effettivamente svolta 

e solo al momento in cui l’Istituto ha acquisito i fondi relativi, escludendo alcun diritto di richiesta di anticipi 

o di acconti da parte della S.V. 
 
L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel 
progetto e l’attività di insegnamento. 
                                                                                                                    

Roberto Salaro        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

______________________________                                                   Prof.ssa Anna Rosa VATTERONI 


