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Cittadella, 30 giugno 2018         

 

         AL  PROF. BASIRICO' STEFANO 

         ALL'ALBO 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE PROGETTO PON  

       FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI PON FESR 10.8.1.B2 

       CUP. G88G18000360007  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

 dipendenze della pubblica amministrazione e ss.mm.ii; 

VISTO  Il Decreto Interministeriale  1 febbraio 2001 n. 44 concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali 

 sulla gestione amministrativo-contabile delle istitutuzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 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 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 

 l'apprendimento " approvato con Decisione  C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

 Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n.  6 del 29/01/2018   con la quale  è stata approvata la partecipazione alla 

 PROPOSTA PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE 

 COMPETENZE DI BASE E DI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE  FONDO 

 EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)”,  azione 10.8.1.B1, 10.8.1. B2; 

VISTA la  nota del MIUR prot. A00DGEFID/9907   del  20/04/2018  di autorizzazione del progetto PON LABORATORI 

 PROFESSIONALIZZANTI azione 10.8.1.b2  ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera n.  13 del 16/05/2018  con la quale il progetto PON LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI viene

 inserito a bilancio 2018; 

RILEVATA la necessità di impiegare  tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento della attività di  

 PROGETTISTA  nell'ambito del progetto; 

VISTO    il bando di selezione del 19/05/2018 prot. 5450/2018; 

VISTO  che è pervenuta una sola domanda di partecipazione in qualità di esperto progettista entro i termini      

 indicati nel bando; 

VISTO il possesso da parte del candidato dei requisiti dell'avvio di selezione; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata all'albo; 

VISTO   che non sono pervenuti reclami; 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria  definitiva Prot. 6313/2018 del 11/06/2018 

 

 

Protocollo 0006912/2018 del 30/06/2018



DECRETA 

 

la nomina di n. 1 esperto collaudatore per il PON in oggetto, nella persona del  Prof. Basiricò Stefano , docente a Tempo 

indeterminato presso questa Istituzione scolastica. 

 

COMPITI DEL COLLAUDATORE 

 

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati  e dei beni acquistati; 

• Collaborare con il Progettista, DSGA e Dirigente Scolastico  nel verificare la corrispondenza  dei beni acquistati 

e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall'istituto e dal progettista; 

• Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature. 

• Redigere i verbali di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

• Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati; 

 

Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e  delle ore di lavoro effettuate, sarà 

corrisposto un compenso lordo omnicomprensivo nella misura di €  744,01. 

 

Tale  compenso sarà corrisposto al saldo e quando saranno effettivamente accreditati a questa Scuola i relativi 

finanziamenti. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

            Ing. Roberto Turetta 
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