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Codice e 

Titolo Progetto: 

10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-58 
“Restyling Lab” 

Codice 

Cup: 

 

I47D17000020007 
 

Finanziamento 
 

€ 24.999,97 

 

Istituto Statale  d'Istruzione  
Superiore 

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE ("E. FERMI") 

C/da Muti 98076 - S. AGATA MILITELLO (ME) - tel. 0941 701720 - fax 0941 702914  - Cod. Fisc. 95001840834 - Cod.Mecc. MEIS00300Q 

e-Mail: meis00300q@istruzione.it - PEC:  meis00300q@pec.istruzione.it - Sito Internet: www.liceosciasciafermi.gov.it 

 
 
 

Sant’Agata di Militello, 22/02/2019 

 

Alla Prof.ssa Arcangela Limina 

 

All’Albo – Al Sito Web 
 
 
 

Oggetto: Incarico di Esperto Collaudatore nel progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– Progetto PON “Restyling Lab” - 10.8.1.B1 - 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori 

Innovativi 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO    l’avviso   37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi (azionale “Per la 
Scuola Competenze e Ambienti per l’apprendimento” -Annualità 2014-2020; 

VISTO 
l’autorizzazione   del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi (azionale “Per 

la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” -Annualità 2014-2020; 

VISTO 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59: 

VISTO 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTI 

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturaliedi 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; 
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VISTA 
la Delibera del Collegio dei Docenti  n. 8 del 25/01/2018 , con la quale è stato 

approvato il progetto “Restyling Lab” di cui all’avviso  37944 del 12/12/2017; 

 
VISTA   

 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.112 del 25/01/2018, con la quale è stato 

approvato il progetto “Restyling Lab” di cui all’avviso  37944 del 12/12/2017; 

VISTO il PTOF per il triennio 2015/16, 2016/17, 2017/18; 

VISTA 

la nota del MIUR prot. AOODGEFID9867 del 20/04/2018 di autorizzazione           

dell’intervento a valere   sull’obiettivo/azione   10.8.1.B1   del   PON   ”   

Programma     Operativo   Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”   ed il relativo finanziamento; 

VISTA 
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 106 del 13/02/2018, di approvazione del 

Programma  Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. 2438 del 04/05/2018; 

VISTA 

la Delibera del Collegio dei Docenti  n. 9 del 25/01/2018 , con la quale sono stati 

approvati i criteri di massima per la selezione delle figure necessarie per la 

realizzazione del progetto “Restyling Lab” di cui all’avviso  37944 del 

12/12/2017; 

VISTA 

la Delibera del Consiglio di Istituto  n. 113 del 13/02/2018 , con la quale sono stati 
approvati i criteri di massima per la selezione delle figure necessarie per la 
realizzazione del progetto  “Restyling Lab” di cui all’avviso  37944 del 
12/12/2017;  

VISTO 
il proprio avviso prot. 3110 del 2018 relativo al reperimento di un collaudatore per 

le attrezzature del progetto PON FESR autorizzato; 

VISTA   la graduatoria provvisoria pubblicata il 27/12/2018 prot. 6651; 

CONSIDERATO Che non sono pervenuti reclami; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata il 29/01/2019 prot. 516; 

            

CONFERISCE 

 

Alla prof.ssa Arcangela Limina nata a Sant’Agata di Militello (ME) il 06/04/1961, C.F.: 

LMNRNG61D46I199D l’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE, nel progetto PON/FESR 10.8.1.B1-

FESRPON-SI-2018-58  “ “Restyling Lab” per  n. 03 ore (tre) fatto salvo quanto previsto nel successivi 

capoversi. 

All’ Esperto, per la funzione svolta, compete un importo onnicomprensivo pari a €. 69,66.  

La tipologia è quella di incarico assimilato al lavoro dipendente per cui i compensi sono soggetti alle 

ritenute previdenziali e assistenziale previste dalla normativa vigente.  

L’attività sarà svolta, in orario aggiuntivo al proprio orario di servizio nella sede indicata dall’Istituzione 

Scolastica, secondo un calendario che sarà definito e concordato in relazione alle altre attività didattiche 

programmate, presumibilmente nel periodo compreso tra Febbraio e Agosto 2019 e comunque fino a 

chiusura di tutte le attività previste per il progetto. 

Il compenso spettante sarà corrisposto, per le ore effettivamente svolte, che dovranno essere registrate e 

rilevabili da idonea documentazione (registri presenza), per un importo lordo orario onnicomprensivo 

di €.23,22 e per un totale di 3 ore. Il suddetto importo orario onnicomprensivo comprende tutte le ritenute 

Irap, Inpdap, Fondo Credito e Irpef sia a carico dipendente sia a carico Stato. 
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La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dall’erogazione dei fondi del relativo finanziamento 

comunitario da parte del MIUR.  

 

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 e con il Direttore 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività;   

 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 Dirigente Scolastico 

 (Prof.ssa Maria Larissa Bollaci) 

 

 __________________________________ 

 

 
 
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.ssa Arcangela Limina 

             ___________________________ 


