Al prof. AMOROSO STEFANO
Itet V. Emanuele III
Lucera
All’Albo online
Al sito web
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale –
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-149 - CUP: F28G17000090009
Affidamento incarico COLLAUDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il CCNL di categoria attualmente in vigore tabelle 5(docenti) e 6 (ATA);
Visto l'Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/17 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
Visto il successivo errata-corrige Prot. n. AOODGEFID/38316 del 27/12/17 con cui il MIUR apportava
modifiche al predetto Avviso Pubblico;
Viste 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 e successivi aggiornamenti;
Vista la nota M.I.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 aggiornata con nota AOODGEFID / prot.
35926 del 21 settembre 2017, che fornisce chiarimenti sull'iter di reclutamento del personale esperto;
Visto il verbale n. 3 del 20/12/2017 del Collegio dei Docenti delibera n. 18 e la delibera n. 75 del
20/12/2017 del Consiglio di Istituto con i quali è stato approvato il progetto cod. 10.8.1.B2
(Tipologia B);
Viste la nota prot. n. AOODGEFID/9869 del 20.04.2018 ha comunicato che questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 aprile 2019, il progetto 10.8.1.B2 -FESRPON-PU2018-149 “ Laboratori professionalizzanti” per un importo pari ad € 74.999,97;
Visto le “Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020”;
Visti i bandi di selezione interna emanati da questo Istituto in data 19 dicembre 2018 per la selezione
dei ruoli di progettista (prot. n. 4069) e collaudatore (prot. n. 4070);
Visto il verbale della commissione giudicatrice riunitasi in data 17 gennaio 2019 e la graduatoria
formulata.
Vista la propria determina prot n. 415 del 4/2/2019 di pubblicazione delle graduatorie definitive;
Considerato che il suo nominativo risulta posizionato al primo posto della graduatoria per il ruolo di
progettista;

CONFERISCE INCARICO
Al prof. AMOROSO STEFANO in qualità di COLLAUDATORE del progetto indicato in oggetto.
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:
 Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita
dal Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).
 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.
 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale.



Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso totale
lordo Stato di € 611,33 (corrispondente ad ore 27 circa).
Al riguardo si specifica che, così come previsto dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei – edizione 2018, i costi relativi all’attività di
personale interno devono essere rapportati a costi unitari previsti nelle tabelle 5 e 6 del CCNL Scuola e
devono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario id servizio.
Esse devono risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario
(verbale, timesheet ecc.)
Si precisa inoltre che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa
Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.

Lucera, 5 febbraio 2019
Il Dirigente Scolastico
Bianco Annamaria

(Documento firmato digitalmente
come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale)

