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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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.

PON-FESR 12810 del 15/10/2015 – “Realizzazione Ambienti Digitali”
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-323 - CUP G36J15001980007
Decreto n. 409

Prato, 6/9/2016
All’insegnante Laura Ragnini
All’Albo on- line

Oggetto: Nomina collaudatore progetto PON “Per la scuola Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014–2020 – Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-323 CODICE CUP G36J15001980007

Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il CCNL – Comparto Scuola 2006/2009;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
Investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
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 l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, rivolto alle istituzioni
Scolastiche Statali, avente per oggetto “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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 124 del 29/10/2015 con la quale è stato
approvato il progetto “P@cetti:@pprendimento @mplificato” a valere sull’avviso 12810 del
15/10/2015;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016, avente per oggetto
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico AOODGEFID\12810 del
15 ottobre 2015” Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-24;
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VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 24 del 21/04/2016 di acquisizione, nel
Programma Annuale per l’e.f. 2016, del finanziamento concesso e la contestuale creazione
dell’Aggregato di Spesa per la gestione del progetto “P@cetti:@pprendimento @mplificato”, Codice
Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-323 – CUP G36J15001980007;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico n. 344 del 26/4/2016 con il quale è stata apportata la
variazione al Programma Annuale e.f. 2016 per l’importo di € 22.000,00 sull’Aggregato di Spesa
P12 – PON FESR ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE REALIZZAZIONE AMBIENTI
DIGITALI AVVISO 12810-15/10/2015
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno la figura di collaudatore per lo
svolgimento delle attività relative, nell’ambito del progetto PON finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali nei plessi dell’istituto;
VISTO l’avviso di selezione rivolto al personale interno per l’individuazione del collaudatore prot.
n. 4196/04-06 del 19/7/2016;
VISTO l’avviso di rettifica della data di scadenza per la presentazione dell’istanza di partecipazione
alla selezione per la figura di collaudatore, prot. n. 4242/07-05 del 25/7/2016;
VISTA la domanda, corredata da Curriculum Vitae, presentata in data 29 luglio 2016 dalla
docente di scuola primaria Laura Ragnini, nata a San Casciano dei Bagni (SI) il 10/7/1963 C.F.
RGNLRA63L50H790L;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 19/8/2016 con nota prot. 4563/07-05;
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione di eventuali ricorsi era stabilita nella data
del 3/9/2016 alle ore 12,00;
CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi e che pertanto la graduatoria diventa
definitiva;

Decreta
l’affidamento all’insegnante Laura Ragnini dell’incarico di collaudatore per la realizzazione degli
interventi relativi al PON – FESR Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - Realizzazione
ambienti digitali:
Obiettivo
Specifico –
Azione Sottoazione
10.8.1.A3

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A3-FESRPON-TO2015-323

P@cetti:@pprendimento
@mplificato

€ 22.000,00

Il presente incarico comporta lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
1. svolgere un sopralluogo approfondito dei locali in cui dovranno essere installati i beni acquistati;
2. ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
3. 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 relativa
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
4. verificare i documenti relativi alla consegna dei beni forniti dalla ditta e la corrispondenza
rispetto a quanto specificato nel bando di gara;
5. verificare l'esistenza delle licenze d'uso dei software installati ove previsti;
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6. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
7. redigere il verbale di collaudo;
8. coordinarsi con DSGA e progettista per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;
9. collaborare con Dirigente Scolastico, DSGA e progettista per tutte le problematiche relative alla
fase di collaudo, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del piano.
Si precisa che il verbale dovrà contenere l’indicazione del giorno, l’ora di inizio e di fine della
prestazione, le persone presenti, le prove e i controlli effettuati. Inoltre, nel verbale si dovrà
attestare che le attrezzature acquisite sono in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro. Infine, il verbale dovrà essere firmato dal collaudatore, e controfirmato dal progettista e dal
personale della ditta fornitrice.
Durante le operazioni di collaudo, effettuate dal collaudatore, assistito dal progettista e dai tecnici
della ditta che ha provveduto alla fornitura ed installazione dei beni acquistati, si dovrà:
a. verificare che le apparecchiature fornite siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel
contratto e nella scheda tecnica e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche
sulla scorta di tutte le prove funzionali e/o diagnostiche stabilite nella documentazione;
b. effettuare il collaudo sulla totalità delle apparecchiature e dei prodotti oggetto del contratto.
Qualora, le apparecchiature o parti di esse non superino le prescritte prove funzionali e
diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, entro
tre giorni dalla data del primo collaudo.
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di € 17,50 lordo dipendente
per un massimo di 9,30 ore di attività da svolgere al di fuori dell’orario d’obbligo e sarà comunque
retribuita nel limite del 1% del finanziamento approvato, pari a € 220,00 (duecentoventi,00)
onnicomprensivo di ritenute e oneri riflessi.
Si precisa che la liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva erogazione e riscossione del finanziamento.
La S.V. è tenuta a registrare le ore di progettazione sull’apposito registro predisposto dall’ufficio.
Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri)

Documento firmato digitalmente

