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Prot. n.1701/D22

Data 18.08.2016

CUP D46J15001430007
OGGETTO: PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento – Progetto
10.8.1.A1.FESRPON-FR-215-28: nomina collaudatore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124 del 13.10.2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID 1761 del 20/1/2016 di autorizzazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.1A del PON – “Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
VISTA la delibera n. 8 del 22/01/2016 di approvazione del Programma Annuale 2016;
VISTA la delibera n. 17 del 19/04/2016 di modifica al Programma Annuale dell’esercizio
Finanziario 2016 per l’inserimento del Progetto 2-12810 FSER-2014.2020 REALIZZAZIONE
AMBIENTI DIGITALI

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 7 figure per lo svolgimento delle
attività di collaudatore nell’ambito del progetto 2-12810 FSER-2014.2020 REALIZZAZIONE
AMBIENTI DIGITALI
VISTA la determina Dirigenziale di costituzione di commissione tecnica per i beni mobili prot. n.
465/C06h del 12.02.2016 con compiti di collaudo ai sensi dell’art. 36 del Regolamento di
contabilità scolastica;
VISTI i requisiti tecnici valutati in sede di costituzione della commissione
Tutto ciò visto e rilevato,
DECRETA
la nomina di n. 7 collaudatori per il PON FESR in oggetto nella persona dei sig.ri:

cognome e nome
Lai Maria Antonia
Ciulli Francesco
Lo Iacono Giovanna
Simoni Antonella
Alderotti Elisa
Pacetto Maria Concetta
Leoncini Tamara

luogo di nascita
Empoli (Fi)
Cecina (Li)
Piana Degli Albanesi (Pa)
Castelfiorentino (Fi)
Firenze
Scicli (RG)
S.Casciano Val di Pesa (Fi)

data di
nascita
07/06/1968
18/06/1956
15/12/1958
26/01/1955
21/04/1973
11/08/1954
04/08/1965

qualifica presso
l'Istituzione
Cod. Fisc.
scolastica
LAIMNT68H47D403Y
Dirigente
CLLFNC56H18C415Y
D.sga
LCNGNN58T55G543S Docente
SMNNNL55A66C101A Docente
LDRLSE73D61D612V
Docente
PCTMCN54M51I535W Docente
LNCMRA65M44H791W Docente

Compiti del collaudatore
L’esperto collaudatore ha il compito di:
 collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A. e l’esperto progettista per
verificare la corrispondenza delle forniture e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto
stilato dal progettista individuato dall’Istituto;
 collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e
verificare la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto
dall’Istituto;
 eseguire un controllo completo delle forniture e del loro funzionamento, verificando che
siano corrispondenti alle norme di sicurezza;
 redigere un verbale di collaudo;
 svolgere l’incarico in orario eccedente l’orario d’obbligo;
 redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta.
Decorrenza e durata dell’incarico
L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il fino al termine del progetto se prorogato.
Compensi
Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro
effettuate e debitamente documentate, sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo nella
misura del 1% dell’importo del progetto, in tal modo definito:
 importo lordo comprensivo di oneri a carico dell’Istituto € 220,00 .
La liquidazione del compenso spettante avverrà dietro effettiva disponibilità da parte
dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente decreto ripartendo la cifra
complessiva fra il numero dei collaudatori.
Recesso
Ciascuna delle parti potrà recedere dal rapporto / incarico in essere a seguito di formale e motivata

comunicazione con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo. In caso di recesso da parte del
committente si procederà alla liquidazione del lavoro effettivamente svolto che verrà calcolato in
misura proporzionale rispetto all’incarico complessivo.
Sicurezza
I nominati con funzione di collaudatore potranno accedere agli uffici del committente e per questo
si richiamano le norme di sicurezza di cui al D.l.gs. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza degli
ambienti di lavoro per quanto riguarda l’uso delle apparecchiature elettroniche utilizzate.
Privacy
Il nominati con funzione di collaudatore dichiarano di aver preso visione dell’informativa sulla
privacy del committente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e di consentire al trattamento dei propri dati
ai fini degli adempimenti oggetto del presente incarico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lai Maria Antonia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/93)

Gli esperti collaudatori dichiarano che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo
svolto nel progetto con altri.

Per accettazione:
Lai Maria Antonia
Ciulli Francesco
Lo Iacono Giovanna
Simoni Antonella
Alderotti Elisa
Pacetto Maria Concetta
Leoncini Tamara

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/93)

