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Prot. 2481 /B17        Andria, 29.07.2016  

 

Al docente LOSITO VINCENZO 

Agli Atti 

All’Albo 

Al SITO WEB dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: INCARICO COLLAUDATORE – PON-FESR “SMART SCHOOL”– 

                    COD. 10.8.1.A3 FESRPON–PU-2015-  498.- CUP: F86J15001990007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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; 

VISTO il piano n. 11873  inoltrato da questa istituzione in data 28/11/2015; 

VISTE le graduatorie regionali dei progetti pubblicate con nota AOODGEFID del 

17/03/2016;  

VISTA la circolare del MlUR prot. n. AOODGEFID/5725 del 23 marzo 2016 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016; 

   VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso   

Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti  

digitali e del Manuale per la Gestione informatizzata dei progetti prot.     

AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

VISTA  la Delibera  del  Consiglio  di Circolo   n.  90 del  30 ottobre 2015 con  la  quale è 

stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la delibera   n. 110 del 19/01/2016 di   approvazione   del   Programma    

Annuale  dell’esercizio finanziario 2016  e la delibera di assunzione al 

programma annuale n. 117  del 30.05.2016  nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato  PON 10.8.1.A3 – FESRPON-PU-2015-498; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/6787 del 22 aprile 2016 inerente alla trasmissione 

delle disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso 

prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di Ambienti 

Digitali; 

VISTO l’avviso interno prot. 2316/B17 del 05/07/2016 relativo alla selezione di n. 1 

COLLAUDATORE; 

    VISTO      che è pervenuta una sola istanza di aspiranti interni a tale incarico; 

 

DECRETA 
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La nomina di un esperto collaudatore interno per il Progetto di Istituto “SMART SCHOOL”– COD. 

10.8.1.A3 FESRPON–PU-2015-  498.- CUP: F86J15001990007 

nella persona del docente LOSITO VINCENZO nato ad Andria (Bt) l’11/03/1952,  

C.F.: LSTVCN52C11A285S docente a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica, 

con le seguenti funzioni: 

• Provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo l’eventuale 

tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

• 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; 

• 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. 

 

Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario di € 23,22 lordo stato 

fino ad un massimo di € 220,00 lordi onnicomprensivi. 

Il compenso erogato sarà commisurato all’attività effettivamente svolta e liquidata solo ad avvenuto 

accreditamento dei relativi fondi ad opera del MIUR. 

Ai sensi dell’art.l0 della L. 31.12.96 n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati 

raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, in 

applicazione della predetta Legge e del D.L.vo 30.6.03, n. 196. 

Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività previste e si 

intende in tutto o in parte decaduto in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non 

volontarie. 

Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituto in data odierna. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Guarino 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                            ai sensi dell’ex art.3, c.2, D.Lgs n.39/1993 

 


