Prot. n. 6696 C/14

Potenza, 22/10/2016

OGGETTO: Attribuzione incarico di esperto interno “collaudatore” nell’ambito del Progetto
P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Progetto “SPAZI
LIBERI E CREATIVI” Codice 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-60 (C.U.P. B36J16001100007 CIG:
Z071A7B725)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso del MIUR Prot. n.AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 per la presentazione
delle proposte relative all’Asse II “Infrastrutture per l’Istruzione (FESR) “Avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA la circolare del MIUR Prot n. 5489 del 17.03.2016 con la quale si pubblicavano le
graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;
VISTA
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5881 del 30 marzo 2016 di formale autorizzazione
del Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali intervento a valere sull’Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA
la formale assunzione al bilancio del Dirigente Scolastico prot. 4179 del 20/06/2016
relativo al progetto autorizzato e finanziato;
VISTE
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati dal FESR-PON prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di
collaudo e che pertanto risulta necessario individuare personale esperto per lo
svolgimento di tale attività;
RITENUTO che all’interno dell’Istituto esiste personale in possesso di specifiche competenze
senza dover ricorrere a particolari procedure di selezione del personale;
CONSIDERATO che le professionalità necessarie per lo svolgimento dell’attività di “collaudatore”
nell’ambito del progetto citato possono essere individuate nell'Assistente Tecnico
Giuseppe Cappa in quanto da anni nella commissione collaudo e responsabile di rete
dell’Istituto;
VISTO

1

VISTO
VISTO

il D. Lgs.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendente
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 14 del D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle II.SS.;
Visto l’art. 89 del CCNL 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali;
ATTRIBUISCE

al sig. Giuseppe Cappa, assistente tecnico a T.I. presso l'I.I.S. "F.S. Nitti" di Potenza, l’incarico di
esperto interno “COLLAUDATORE” per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-60
Il presente incarico comporta lo svolgimento delle seguenti attività:
- effettuare il sopralluogo dei locali destinati alle attrezzature acquistate;
- verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza con quanto
specificato nel bando di gara;
- verificare, di concerto con l’incaricato della Ditta appaltatrice, la piena corrispondenza tra le
attrezzature consegnate/ installate e quelle previste nel capitolato tecnico nonché il loro
corretto funzionamento;
- verificare l’esistenza dei manuali d’uso, delle licenze d’uso e delle schede tecniche secondo
quanto previsto in sede di gara;
- redigere il verbale di collaudo finale , insieme al rappresentante della Ditta, in coordinamento
con l’assistente amministrativo incaricato della gestione delle procedure inventariali;
- svolgere le attività secondo il calendario e le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico;
- collaborare con il R.U.P. del progetto, nonché Dirigente Scolastico, Progettista, il D.S.G.A. e
l’Assistente Amm.vo incaricato per tutte le problematiche che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del progetto.
L’incarico sarà svolto a titolo gratuito, senza oneri per l’Istituto, come previsto nel progetto
autorizzato.
Il presente incarico è pubblicato all’albo on line e sul sito web dell’Istituto d'Istruzione Superiore
"F.S. Nitti" di Potenza.
Il Dirigente Scolastico
Lucia Girolamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma.2 del Decreto legislativo n.39/1993
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