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Prot. n.

Chieti, 25 ottobre 2016

-ALL’ALBO
-SITO WEB
-ATTI
C76J15001050007
CODICE PROGETTO : 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-49
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)- Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave
Sottoazione 10.8.1.A2
– Codice identificativo progetto : 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-49
- Nomina collaudatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico Prot. 9035 del 13/07/2015 : 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;
VISTO il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, inserito nell’area del Sistema informativo
predisposta alla presentazione delle proposte e inoltrato in data 09/10/2015 (Acquisizione del progetto da
parte dell’Autorità di gestione con Prot. n. 22879);
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 0030611 del 23/12/2015 relativa alla pubblicazione delle graduatorie dei
Progetti valutati ammissibili;
PRESO ATTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato ammesso al finanziamento
per un importo complessivo di € 7.500,00:
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13/01/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Linee guida

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria e Allegati;
VISTA la nota Prot. 1756 del 20/01/2016 : Fondi strutturali europei – Programma operativo Nazionale “Per
la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014/2020 – Autorizzazione progetto e impegno
di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. 9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 2224 del 28/01/2016 :Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 – Pubblicazione delle
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso Prot. 9035 del 13/07/2015 e del
manuale per la gestione informatizzata dei progetti
VISTO D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
VISTO il D.P.R. 275/99 , Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTI gli esiti della procedura per l'individuazione del collaudatore tra il personale interno della scuola in
possesso delle competenze richieste;
VISTA la richiesta, avanzata dal Prof. Di Fiore Alfredo, docente a T.I. di Informatica presso il Liceo
Scientifico Statale "Filippo Masci" di Chieti, di autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo di
progettista della rete LAN/WLAN suddetta, prot. n. 4636/07 del 18.10.2016;
VISTO il provvedimento di autorizzazione di questa Dirigenza prot. n. 4686 del 21/10/2016;
PRESO ATTO che non sussistono incompatibilità dettate dalla normativa vigente in merito all’assunzione
dell' incarico di collaudatore da parte del Prof. Di Fiore Alfredo;
DETERMINA
il Prof. Di Fiore Alfredo, docente a T.I. di Informatica presso il Liceo Scientifico Statale "Filippo Masci" di
Chieti, è incaricato di svolgere l' incarico aggiuntivo di collaudatore della rete LAN/WLAN in parola.
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario, è in misura di € 17,50 lordo dipendente (più 8,50%
oneri a carico dell'amministrazione) per ogni ora aggiuntiva effettivamente svolta per l’esperto
COLLAUDATORE e sarà contenuto entro il limite massimo previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al
finanziamento. Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in
seguito alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale
né a trattamento di fine rapporto.
.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Fucci

