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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L.Cambi-D.Serrani”
Via Santorre di Santarosa, 2/a - 60015 Falconara M.ma (AN)
sito www.cambiserrani.it - Cod. Mecc. ANIS002001 - C.F. 93022250422
e-mail: anis002001@istruzione.it P.E.C.:ANIS002001@pec.istruzione.it
codice univoco per fatturazione elettronica: UFFJOI

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-MA-2017-1 CUP C16J17000470007
Al Prof. Massimo Valle – Sede
All’Albo pretorio dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-VISTO il proprio Bando per il reclutamento di esperto interno Collaudatore prot. 693/C1 del 5
marzo 2018 nell’ambito del PON cofinanziato dal FESR denominato "Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE-FESR) Codice
identificativo del progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-MA-2017-1
-VISTA la graduatoria redatta in base all’unica candidatura pervenuta da parte del Prof. Massimo Valle, in
servizio presso questo Istituto in qualità docente di Scienze Motorie e Sportive Conc. A048, assunta a prot.
782/C1 del 12 marzo 2018;
- VISTA l’ attestazione di valutazione del Dirigente Scolastico prot. 1034/C1 del 4.4.2018;
DESIGNA
La S.V. COLLAUDATORE nell’ambito del PON 2014-2020 “Per la scuola –competenze e ambienti per
l’apprendimento” Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-MA-2017-1;
La S.V.:
Dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A e con l’esperto Progettista per tutte
le problematiche relative al Piano FESR, al tal 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,
 dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature e
servizi acquistati, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
 dovrà verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;
 dovrà redigere i verbali del collaudo finale.
Alla S.V. spetta un compenso orario lordo pari ad € 17,50 (diciassette/50) fino ad un massimo di € 400,00
lordo stato..
Il pagamento potrà essere effettuato solo per prestazioni svolte al di fuori del normale orario di servizio e
rendicontate in appositi foglio di firma.
Si dispone l’immediata affissione all’albo on line dell’Istituto e la pubblicazione sul sito web istituzionale del
presente atto.
firmata digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Signorini
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