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Sant’Agata Militello, 28/11/2016

Al Prof. GALLI Sergio- Sede
ALL’ALBO - AGLI ATTI

Oggetto: Incarico di Esperto Collaudatore nel Progetto PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per
l’apprendimento” ASSE II-FESR–Obiettivo 10.8-Azione 10.8.1-Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Codice progetto
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-441 “Una scuola per digital native”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che
- Il MIUR ha emanato l’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione
e/o al potenziamento di ambienti digitali nelle Istituzioni Scolastiche, relativo all’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”;
- Con delibera n. 06 del Collegio dei Docenti del 21 ottobre 2015 e con delibera n. 05 del Consiglio di
Istituto del 10/11/2015 è stato presentato il progetto FESR di cui al Bando 12810 del 15/10/2015;
- Con nota prot. n. AOODGEFID/5726 del 23.03.2016, il MIUR – 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 –
Uff. IV, ha autorizzato i progetti PON a carico del Programma Operativo Regionale – Programmazione
2014/2020 - della Regione Sicilia, Azione 10.8.1 da concludere entro il 31/10/2016;
- Con nota prot.n. AOODGEFID/5876 del 30.03.2016, il MIUR – 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 –
Uff. IV, questa Istituzione Scolastica risulta destinataria di un finanziamento complessivo pari ad €.
20.000,00 (euro ventimila/00) per la realizzazione del seguente progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI2015-441 “Una scuola per digital native”;

-

-

-

-

-

-

Con proprio decreto prot.n. 2079 del 30/04/2016 il Dirigente Scolastico ha assunto al Programma
Annuale E.F. 2016 il suddetto finanziamento;
Con delibere del Consiglio d’Istituto n. 21 del 27.05.2016 (verbale n. 5) il predetto finanziamento è
stato inserito con variazione di bilancio al Programma Annuale E.F. 2016 ed in particolare,
relativamente alle spese, al Progetto P10/16-Pr. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-441;
Con nota prot.n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016, il MIUR – 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 –
Uff. IV, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, ha emanato le linee guida per l’affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e allegati;
Con nota prot.n. AOODGEFID/2224 del 28.01.2016, il MIUR – 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 –
Uff. IV, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, ha pubblicato le “Disposizioni e Istruzioni
per l’attuazione dei progetti finanziati” e il “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”;
il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ha
abrogato il D.Lgs. 163/2006;
si rende necessario procedere al collaudo delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto
PON FESR autorizzato;
Il Consiglio di Istituto con delibera n. 25 del 27/05/2016, verbale n. 5, ha deliberato i criteri da seguire
per la selezione di un Esperto Progettista e di un Esperto Collaudatore nei progetti FESR;
Con nota prot.n. 3868 del 27/07/2016 è stato emanato il bando per il reclutamento di un Esperto
interno all’istituto a cui affidare l’incarico di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività
di Esperto Collaudatore ai fini del collaudo dei beni acquistati con il finanziamento previsto nel
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-441 “Una scuola per digital native”;
Con decreto prot.n. 4388 del 07/09/2016 è stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva per
la selezione di un Esperto Interno Collaudatore;
Il Prof. Galli Sergio, in base alla suddetta graduatoria, risulta essere l’avente diritto ad assumere
l’incarico di Esperto Collaudatore;
CONFERISCE

Al Prof. GALLI Sergio nato a Messina il 10.08.1976, C.F.: GLL SRG 76M10 F158E, l’incarico di ESPERTO
COLLAUDATORE, nel progetto PON/FESR 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-441 “Una scuola per digital native”
per un massimo di n. 10 ore. Ogni ora effettivamente prestata sarà liquidata con un compenso orario
onnicomprensivo (Irap, Irpef, ecc.) di €. 18,99 e per un importo massimo complessivo onnicomprensivo
(IRAP, IRPEF) di €. 189,90.
La tipologia è quella di incarico di collaborazione occasionale per cui non è prevista alcuna forma di
trattamento previdenziale e/o assistenziale, né rimborsi o indennità di qualsiasi genere o copertura
assicurativa che rimane a carico del destinatario dell’incarico.
L’attività sarà svolta, in orario aggiuntivo al proprio orario di servizio nel periodo presumibilmente
compreso tra novembre 2016 e dicembre 2016 e comunque fino alla chiusura del progetto. La
realizzazione delle ore sarà accertata mediante l’orologio marcatempo e contemporaneamente con
l’apposizione di firma su apposito registro nel quale sarà indicata in breve anche il tipo di attività svolta.
La S.V. in qualità di Esperto Collaudatore dovrà occuparsi:
 di verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel
Bando di gara;
 di provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;










di 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;
di verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste;
di verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;
di redigere il verbale del collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico
aggiudicatario;
di collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l'esperto Progettista 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività;
di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta;
di avere conoscenza della gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento
dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti.

Il compenso spettante sarà corrisposto, per le ore effettivamente svolte e opportunamente documentate,
dopo la fase finale conclusiva del progetto, e non appena perverranno i fondi del relativo finanziamento
comunitario da parte del M.I.U.R.

Il sottoscritto destinatario del presente incarico dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i
propri dati personali esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(Legge 31.12.1996, n. 675 .Tutela della privacy - art. 27).
Dichiara altresì di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, come previsto dalla medesima legge
31.12.96, n. 675 e dal Codice in materia di protezione di dati personali di cui al d.leg.vo 30 giugno 2003, n. 196.
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, con la firma per accettazione del presente incarico, dichiara di avere ricevuto
l’informativa di cui all’art.13 e presta espressamente il proprio consenso in favore dell’Istituzione scolastica per il
completo trattamento dei propri dati personali.

Per accettazione dell’incarico e dell’onnicomprensività:
Prof.……………..……………………………………...

