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Prot. n. vedi segnatura

Piacenza, 18 giugno 2016

All’Assistente Tecnico
MAURO SCRIVANI

CUP: D39G15000850007
Codice PON: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-203
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico n. 12810 del 15/10/2015 – FESR Realizzazione Ambienti Digitali;
VISTA la candidatura n. 14840 dell’ISII G. Marconi “Connessione per tutti”;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5893 del 30 marzo 2016 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di
conferma del finanziamento di € 25.997,00. - per autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
Pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali
“Connessione per tutti”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 13.05.2016 con la quale è stato inserito nel Programma
Annuale 2016 il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cosiddetto “Nuovo Codice degli appalti e dei contratti pubblici”;

VISTO il DM 44/2001;
VISTO l’Avviso per la Selezione di personale esperto per le attività di progettazione e per le attività di collaudo pubblicato in
data 16 maggio 2016 prot. 4264/2016;
PRESO ATTO dalla graduatoria finale in esito al bando summenzionato per le attività di progettazione;
VALUTATA la specifica domanda avanzata nei termini previsti dalla S.V.;
TENUTO CONTO della scadenza del progetto (31.10.2016) e della necessità di garantirne la progettazione in coerenza con la
proposta progettuale ammessa a finanziamento;

DETERMINA
di affidare alla S.V. l’incarico di Collaudatore per la realizzazione degli interventi di cui alla nota Prot. n. AOODGEFID/5893
del 30 marzo 2016 a valere su:
-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 professionalizzati e per l’apprendimento
delle competenze chiave”
- Sotto-azione10.8.1.A3 Ambienti Digitali, titolo progetto “ Connessione per tutti” codice univoco attribuito: 10.8.1.A3-

FESRPON-EM-2015-203.
L’incarico prevede lo svolgimento di una quota max di n. 10 ore (per un importo orario lordo dipendente pari ad
€ 14,50.-, ex tab. 6 allegata al CCNL comparto scuola vigente) aggiuntive all’orario obbligatorio di servizio, che
vanno registrate e documentate su specifico foglio presenze da restituire, compilato e sottoscritto, al termine
dell’incarico medesimo.
Come previsto dal bando di selezione, l’attività di collaudo si espliciterà come segue:
□

conoscere in maniera approfondita le:
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□
□
□
□

-“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finalizzati dal PON “Per la Scuola – Competenze ed ambienti
per l’apprendimento”;
- Le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi delle forniture”,
pubblicate con nota prot. AOODFEFID n. 1588 del 13.01.2016 e successivo Decreto Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
-Il “Manuale per la gestione degli interventi”;
- Ogni ulteriore avviso o faq inerenti gli argomenti. La documentazione è reperibile in internet all’indirizzo:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature installate e quelle previste nell’ordinativo di acquisto (come
da capitolato tecnico);
Redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
Verificare le funzionalità e la piena efficienza degli apparati acquistati;
Redigere il verbale di collaudo delle apparecchiature acquistate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mauro Monti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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