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Prot. 1544        

 

Codice CUP: H28G18000010007  

        Al Prof. PIOVESANA MASSIMO  

 

Oggetto: Incarico Collaudatore - Progetto PON/FESR “Ambienti digitali Istituto  tecnico 10.8.1.A3- 

    FESRPON-VE-2017-70”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il CCNL Comparto Scuola 2006-09 

  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

 sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO    i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

 investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

 Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO     il 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; 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

 Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO  l'avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 

 digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. 

VISTO  la nota prot. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con la quale il MIUR ha comunicato che è 

 stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 

 complessivo di € 21.999,90; 

VISTA  la delibera n.25 del 27 novembre 2015 del Consiglio di Istituto e la delibera n. 2 del 26 

 novembre 2015 del Collegio docenti dell'ex ITIS Galilei di adesione al progetto PON in 

 oggetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto  n. 6 del 08/02/2018 con la quale è stato assunto nel 

 Programma Annuale corrente il progetto P11 Ambienti digitali Istituto tecnico; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico n. 747 del 10/02/2018 di assunzione del progetto al PA 

 2018; 

VISTO il proprio avviso interno protocollo n° 801 15/02/2018 per l’individuazione di una figura che 
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si occupi della Progettazione esecutiva del progetto: Ambienti multimediali - Aule 

aumentate laboratori mobili e postazioni informatiche 

VISTA  la candidatura presentata dalla S.V. e il curriculum vitae presentato per l’attività di 

Progettazione del F.E.S.R  

VISTA  la graduatoria definitiva degli aspiranti all’incarico di collaudatore pubblicata nell’apposita 

sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line in data  10/03/2018 

 

CONFERISCE INCARICO 

al Prof. Piovesana Massimo, Collaudatore del Progetto “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-70”. 

 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

• Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 

• Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• Provvedere alla redazione del verbale di collaudo; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni 

necessarie al buon andamento delle attività; 

• compilare il time sheet personale (al di fuori del normale orario di servizio), debitamente compilato 

in ogni sua parte. 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso totale 

lordo Stato € € 220,00 (duecentoventi/00 LORDO STATO omnicomprensivo). Il trattamento economico 

previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento 

da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito 

dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 

L'incarico decorre dalla data odierna e si concluderà entro il 30/04/2018, data prevista per la conclusione 

del progetto. 

 

Conegliano, 10 marzo 2018         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ing. Salvatore Amato 

• Agli atti 

 

Per ricevuta e accettazione 

 

____________________________         


