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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO
31047 PONTE DI PI AVE (TV) - www.icpontedipiave.gov.it
All’
Al

OGGETTO:

Albo sito WEB
prof.
ZAGO Renzo
- SEDE -

Incarico per collaudatore - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-89.
CUP: H36J15001080007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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;

VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;

VISTE

la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 01/09/2015 e n. 49 del Consiglio di Istituto
in data 07/10/2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola –
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività
di Collaudo;
VISTE

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 01/03/2016 di approvazione dei criteri di
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire
l’incarico di esperto Collaudatore del PON FESR autorizzato;
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l’esito dell’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e
Collaudatore emanato il 09/03/2016 prot. n. 1464/C14;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura di collaudatore;
VISTA
la determina di aggiudicazione del Dirigente Scolastico, prot. n. 1623/C14a del
17/03/2016;
CONSIDERATE le scadenze perentorie del progetto:
aggiudicazione definitiva della gara e firma contratto di fornitura entro il 19 aprile 2016;
conclusione progetto attestato all’ultimo collaudo entro il 29 luglio 2016.
ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intero procedimento;
VISTO

AFFIDA
l’incarico di COLLAUDATORE al prof. ZAGO Renzo che dovrà provvedere:
a) al collaudo della fornitura eseguita;
b) alla verifica della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra la
fornitura eseguita, la fornitura proposta e quella richiesta;
c) alla redazione dei verbali della propria attività, indicando l’attività svolta e gli orari
effettuati;
d) alla collaborazione con il Dirigente Scolastico, il Direttore S. G. A. ed il Progettista
per tutte le problematiche relative al Piano FESR ed a tutto quanto posto in essere,
al fine della corretta e completa realizzazione del progetto;
a fronte della suddetta attività, al docente Zago Renzo per n. 05 ore di attività effettivamente
svolta e documentata verrà corrisposto il seguente compenso lordo onnicomprensivo, su
pervenienza da parte degli Organismi competenti dei relativi fondi, Euro 185,00
(centottantacinque/00), la relativa spesa graverà sul Bilancio annualità 2016 – aggregato P13
progetto PON IC Ponte di Piave: “la scuola che naviga” di cui alla variazione di bilancio n. 72 del
01/03/2016.

Il Dirigente Scolastico
Bruna BORIN
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