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Paderno Dugnano 21/10/2016
prot.(vedi segnatura di protocollo allegata)
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Alla Ins Tamborrini Giulia

NOMINA COLLAUDATORE PROGETTO “I.C Apprendi – AMO 3.0” COD. 10.8.3FESRPON-LO-2015-151.
CUP G66J15001880007
Il Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Paderno Dugnano via Manzoni

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;

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;

VISTA

la nota del MIUR prot. 5051 del 10 marzo 2016 di approvazione
della graduatoria dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8.1
dell’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, Asse II 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”.

VISTA

la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5711 del 23/03/2016 con
la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività
ed il relativo finanziamento dei progetti PON 2014/2020;

VISTA

l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. N. AOODGEFID/5889 del
MIUR Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s.
2015/2016 “Autorizzazione del progetto e Impegno di spesa” a
valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;

VISTA

la delibera n. 156 del Consiglio di Istituto del 26/11/2016 con la
quale è stata approvata l’ adesione al progetto PON;

VISTA

la delibera n. 163 del Consiglio di Istituto del 14/01/2016 con la
quale è stato approvato il POF triennale;

VISTA

la delibera n. 169 del 09 febbraio 2016 di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016;

VISTA

la delibera n. 183 del Consiglio di Istituto del 28/04/2016 con
la quale è stata approvata l’assunzione in bilancio del
progetto Apprendi – AMO

3.0” COD. 10.8.3-FESRPON-LO-

2015-151. CUP G66J15001880007;
VISTO

l'avviso di selezione per l'affidamento di incarico al Personale
interno per l'espletamento delle attività autorizzate
nell'ambito

dei progetti cofinanziati dal FESR inerente il

profilo professionale di

ESPERTO COLLAUDATORE di cui

al prot. 2974/VI.12 del 21/09/2016
CONSIDERATO

che il termine per la presentazione delle candidature scadeva
il

CONSIDERATO

giorno 06/10/2016

che è pervenuta una sola candidatura della docente
TAMBORRINI GIULIA che ha concorso per "Esperto
collaudatore " con domanda del 28/09/2016
prot.n.3049/VI.12 con punti 5/50

VISTO

il decreto di aggiudicazione definitiva n.237 prot. 3343/VI.12
del 14/10/2016

NOMINA
l'insegnante a tempo indeterminato a svolgere l'incarico di COLLAUDATORE
per il progetto di cui sopra.
Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti:

- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti
- registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei FONDI STRUTTURALI
PON, i dati relativi al PIANO FESR

- provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle
matrici degli acquisti
- ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura secondo la
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
- redigere i verbali relativi alla sua attività.
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A 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,
partecipando alle riunioni necessarie e al buon andamento delle attività.

L’attività progettuale (bando, consegna, installazione e collaudo) dovrà
concludersi entro il 31/10/2016.

La prestazione prevede un compenso lordo stato di € 220,00 per un totale di 9
ore retribuite a € 17,50 lordo dipendente secondo i compensi stabiliti dalla
Tabella 6 allegata al CCNL 2006-09 e saranno verbalizzate al termine
dell’attività in un foglio firma debitamente redatto.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Francesca Giuranna
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