
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 1662 /C27c              Villa Bartolomea, 13/04/2016  

 

    Agli Atti 

                    All’albo on line dell’IC Villa Bartolomea 

                                Alla prof.ssa Lavezzo Elena 

 

Oggetto: Conferimento incarico esperto interno  per  Collaudatore per il Progetto  PON  10.8.1.A2 FESRPON 

–Ve-2015-40, ampliamento, o adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan asse II infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)   

 

CUP:  C76J15000520007                                                CIG: Z0F1867CCB  

    

Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Nadia Micheletto  

  

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

VISTI 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 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 Prot. N. A00DGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II infrastruure per l’istruzione – fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FERS) – 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 professionali e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”;  
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VISTA la Delibera di adesione del Collegio Docenti n. 16 del 06.10.2015 del progetto “DIGITALMENTE 

CONNESSI”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – 

Obiettivo specifico – 10.8.A2 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati di cui all’avviso prot. 9035 

del 13/07/2015;  

VISTA la Delibera di adesione all’invito del Consiglio d’Istituto n. 35 del 07 ottobre 2015   e l’inserimento del 

progetto “DIGITALMENTE CONNESSI” nel Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015-2016;  

VISTA la nota del MIUR prot. A00DGEFID/1773 del 20/01/2016 di approvazione e il relativo finanziamento 

del PON FERSPON –VE – 2015–40;   

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione 

all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente progetto: 10.8.1.A2 FERSPON –VE – 2015–40;  

VISTA  la Delibera n. 47 del 25 novembre 2015 di approvazione del Programma Annuale   dell’esercizio 

finanziario 2016 dove è prevista specifica scheda finanziaria;   

VISTA la Delibera n. 28 del Collegio Docenti del 11.02.2016 di assunzione del Progetto “DIGITALMENTE 

CONNESSI”, autorizzato e finanziato nel POF 2015-2016;   

VISTA la Delibera n. 63 del Consiglio di Istituto 11.02.2016 per l’individuazione dei criteri di selezione delle 

figure di progettista e collaudatore del progetto;  

RILEVATA   la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle   attività di 

collaudatore nell’ambito del progetto “DIGITALMENTE CONNESSI”, Progetto PON “10.8.1.A2 FERSPON –

VE  - 2015–40  

VISTO il Regolamento dei Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

VISTO  l’avviso pubblico di selezione per il reclutamento di un esperto interno collaudatore, prot. n. 1128/C27c 

del 14/03/2016  

 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura ( assunta a prot. n. 1363/c27c del 22/03/2016 da parte 

della prof.ssa Lavezzo Elena e che il candidato è risultato in possesso dei requisiti richiesti come da avviso 

pubblico di selezione 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

  

Decreta  

Il conferimento dell’incarico di esperto collaudatore per il Progetto  PON “10.8.1.A2 FERSPON –VE – 2015–

40,   in oggetto, alla prof.ssa Lavezzo Elena, docente a Tempo Indeterminato presso questa Istituzione 

Scolastica, in possesso dei requisiti richiamati nell’avviso pubblico in premessa.   

Il collaudatore deve occuparsi di:  

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività e dei beni acquistati.   

• Collaborare con DS e DSGA per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 

eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista.   

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto.   

• Eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo dei 

beni acquistati.   

 



Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria  ( 17.50 lordo 

dipendente) . In base al compenso previsto nel Piano Finanziario autorizzato saranno riconosciute max n. 3 

ore . 

Il compenso in base alle ore effettivamente  prestate sarà corrisposto alla chiusura del progetto e quando 

saranno effettivamente accreditati a questa scuola i relativi finanziamenti  

  

Si dispone la pubblicazione  all’albo dell’istituzione scolastica:   

www.icvillabartolomea.gov.it   

  

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Nadia Micheletto  
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