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Prot. n. 1636 / C14

Gallio, 30 maggio 2016

PON FESR 9035 - PROGETTO 10.8.1.A1 -FESRPON-VE-2015-29
Al sig. PESAVENTO Corrado
AL SITO
OGGETTO: nomina collaudatore – PROGETTO PON FESR 10.8.1-A1 - FESRPON-VE2015-29
CUP E16J15002380007 - CIG: Z5519E49AA
IL. DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTE

VISTA

il Dlg.vo 30/03/2001, n. 165 recante "Norma generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Dl 1/2/2001, n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche":
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE;
il PON 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione Cl(20l4) n. 9952, del 17/12/2014
della Commissione Europea:
la Delibera del Collegio Docenti n. 4 del 2/09/2015, di approvazione ed
inserimento nelle attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 9035
del 13/7/2015, concernente avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento, o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4, del 1/10/2015, di approvazione ed
inserimento nelle attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 9035
del 13/7/2015, concernente avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento, o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN:
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFlD-1773, del 20/01/2016, di
approvazione ed autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio
dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1 .A1-FESRPON-VE 2015-29;
Le "Linee Guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture", pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588
del 13/01/2016, parte integrante dell’autorizzazione;
la Delibera del Consiglio d'istituto n. 20 del 17/12/2015, di approvazione del
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il
Progetto autorizzato e finanziato;

RILEVATO non è pervenuta nessuna candidatura in merito all’avviso di selezione di un
esperto collaudatore interno;
VISTA
la necessità di impiegare n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
COLLAUDATORE;
VISTO
l’avviso di selezione per esperto collaudatore esterno per il progetto "Avviso
pubblico per la realizzazione, ampliamento o adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN - WLAN - Fondi strutturali europei - Programma
Operativo (avviso 1 - 9035 del 13/07/2015)” codice di progetto: 10.8.1.A1 FESRPON - VE - 2015 - 29 CUP E16J15002380007;
VISTO
il verbale prot.1565/C14 del 19/05/2016 di apertura della busta per l’incarico
di collaudatore esterno;
PRESO ATTO che è pervenuta un'unica candidatura per l’incarico di cui all’oggetto;
TENUTO CONTO che non sono giunti ricorsi entro i termini previsti dall’Amministrazione;
NOMINA
Il sig. PESAVENTO Corrado collaudatore per il PROGETTO 10.8.1.A1 -FESRPON-VE2015-29
1. OGGETTO
L'incarico consiste nel:
 collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista
per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le
esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività,
 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
 verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le
attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel
piano degli acquisti;
 verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;
 redigere i verbali del collaudo finale alla presenza del DSGA entro i tempi indicati
dal Rup.
2. DECORRENZA
L'incarico decorre dalla data odierna ﬁno al termine del progetto.
3. EMOLUMENTI
Al sig. PESAVENTO Corrado sarà corrisposto un compenso stabilito in € 185,00 Lordo
Stato (pari all'1,00% dell'importo finanziato) e commisurato all’attività effettivamente svolta.
Il compenso verrà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi
comunitari e della disponibilità dei relativi accreditamenti. Ai fini della liquidazione le ore di
servizio devono essere debitamente documentate.
4. 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. ln 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.
5. MISURE PER LA SICUREZZA
Il sig. PESAVENTO Corrado potrà accedere agli uffici del committente e per questo si
richiamano le norme di sicurezza di cui D.lgs. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza degli
ambienti di lavoro per quanto riguarda l'uso delle apparecchiature elettroniche utilizzate e
dei videoterminali. Al sig. PESAVENTO Corrado è messo a disposizione il “Documento di
valutazione dei rischi" che potrà consultare a richiesta.
6. PRIVACY

Il sig. PESAVENTO Corrado dichiara 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. L'esperto dichiara che non vi sono cause
di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con altri incarichi.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Mancuso
la firma è ommessa ai sensi dell’art. 3/D.lgs.n. 39 del 2/02/1993

