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Albo della Scuola
Al DSGA
Al Prof. Nunzio ANDRIULLI

OGGETTO: Attestatazione di valutazione da parte del Dirigente scolastico. Avviso pubblico prot.n.
9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi
scolastici. Individuazione di personale interno per l’attività di collaudatore delle attrezzature
acquistati nell’ambito del . Progetto 10.8.1.A6-FSC- BA-2018-5- Aula3.0: il futuro a scuola -Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 –CUP : H42G18000200007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 9911/2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica
integrata con gli arredi scolastici;
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.
CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla selezione di N.1 figura professionale tra il
personale interno per lo svolgimento dell’attività di ESPERTO COLLAUDATORE in possesso dei
requisiti culturali e professionali idonei allo svolgimento dello stesso;
VISTO l’Avviso di selezione pubblica prot. 5626 del 22/08/2019 per il reclutamento di personale
interno esperto progettista per la realizzazione del PON “Per la Scuola competenze e ambienti di
apprendimento” 2014-2020- Azione 10.8.1 Avviso pubblico prot.n. 9911 del 20/04/2018 per la
realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici;
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista per alle ore 24.00 del 28 agosto
2019, è pervenuta una sola candidatura per lo svolgimento dell’incarico di COLLAUDATORE
prot.n.5766 del 23 agosto 2019 da parte del prof. ANDRIULLI Nunzio;
VISTA la nota prot. AOODGEFID nr 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”;
VISTA l’attestazione del Dirigente Scolastico riguardante il possesso dei requisiti da parte del Prof.
ANDRIULLI Nunzio

previsti dall’Avviso di selezione prot. 5626 del 22/08/2019

che gli

permettono di assumere l’incarico di collaudatore per la realizzazione degli interventi di cui alla nota
autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018

CONFERISCE
l’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE per delle attrezzature acquistate nell’ambito del
Progetto 10.8.1. A6-FSC-BA-2018-5- AULA3.0: IL FUTURO A SCUOLA- Fondi Strutturali
Europei- Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, al Prof. ANDRIULLI Nunzio
Art. 1 - Oggetto dell’incarico
L’ esperto avrà il compito di:

Provvedere al collaudo delle fornitura, anche in tempi diversi, secondo l’eventuale tempistica
stabiliti dal Dirigente Scolastico;

verificare, di concerto con i delegati delle ditte 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;

redigere i verbali di collaudo;

verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste; verificare
l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;

coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati.
Art. 2 - Decorrenza e durata
L’incarico decorre dalla data odierna fino al termine del progetto con l’espletamento degli
adempimenti connessi di cui al punto 1.
Art. 3 -Emolumenti
Per l’attività svolta (retribuita ad ore come da rendicontazione certificata con firme su apposito
registro e sottoscritto) sarà corrisposto un compenso pari ad €. 226,66 lordo omnicomprensivo per
un n.ro complessivo di 10 ore. La liquidazione dell’importo sarà effettuata solo e soltanto previo
effettivo accreditamento dei fondi, senza che nessuna responsabilità, o richiesta di interessi legali
e/o oneri di alcun tipo, possa essere mossa all’Amministrazione scolastica in caso di ritardo.
L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati
personali conferiti dal prof. Nunzio ANDRIULLI, raccolti dalla scuola, saranno oggetto di
trattamento per esclusive finalità amministrative e per obblighi di legge o di contratto inerenti il
rapporto di lavoro di cui all’oggetto. A tali dati potrebbero accedere soggetti cui sia riconosciuta da
disposizione di legge tale facoltà di trattamento.
Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.icmontescaglioso.gov.it

La presente nomina di collaudatore viene conservata nel fascicolo del progetto10.8.1. A6-FSCBA-2018-5- AULA3.0: IL FUTURO A SCUOLA- Fondi Strutturali Europei- Programma
Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Il Dirigente scolastico Prof.ssa
Antonia Anna Salerno
Firmato digitalmente
Secondo il CAD e ss. Modifiche ed integrazioni

