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________________________________________________________________________________
Prot.N. 2140 A/15

Mortara 30/05/2016
Sig. Varese Raffaella
SEDE
Al Sito Web
Agli Atti

OGGETTO: Incarico Collaudatore Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-169

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con la quale il MIUR ha comunicato a
questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;
Visto il proprio decreto prot. n. 1605/ A15 del 21/04/2016, relativo all’iscrizione nel
programma annuale 2016 del finanziamento del progetto PON individuato dal
codice 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-169- CUP: : I26J15001780007 con la relativa
Variazione
N.12/2016- approvata dal Consiglio d’istituto con Delibere 121/2 e 121/6 nella seduta del
20/04/2016 per € 22.000,00 ;
Viste le delibere del Consiglio di Istituto n° del di nomina della D.S. come RUP e progettista
del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-169- CUP: : I26J15001780007

Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N.
a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale
Europeo;
Visto l’avviso Prot. n.970/A15 del 18 maggio 2016 volto al reclutamento di un collaudatore
Appurato che alla scadenza prevista nell’avviso di cui sopra è pervenuta la sola disponibilità della
sig.ra Raffaella Varese
CONFERISCE
l'incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione del PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO2015-169 alla Sig.ra Raffaella Varese
Il collaudatore dovrà occuparsi di:
· verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;
· collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative
al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere.
· provvedere alla redazione del verbale di collaudo.
L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e
l’attestazione della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto
richiesto dall’Istituzione Scolastica. Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con
l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e
del nominativo dei partecipanti. A tal fine si farà riferimento all’art. 46 del D.I. 44/2001 e all’art.
24, c. 2, del DPCM 6/8/1997 n. 452, come disposto dalle linee guida edizione 2009 per la
realizzazione degli interventi nelle annualità 2007/2013.

Il compenso forfetario è fissato in € 200 euro lordo dipendente (pari ad un impegno orario massimo che
sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON. Il collaudatore è tenuto a
compilare un registro da cui risulti l’effettivo impegno entro il monte ore stabilito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Professoressa Elda Frojo

