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Jesi, 11/03/2016
INCARICO COLLAUDATORE PROGETTO PON 2014-2020
Adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse Il 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 10.8.1Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il D. L.vo 30 marzo 200, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
Il Decreto Interministeriale I febbraio 200 I n. 44, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
Visto
gestione amministrativo-contabile delle IISS;
Visto
IlDPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle IISS;
I regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; il
Visti
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
IlPON - Programma Operativo Nazionale 20 I4IT05M20POOI "Per la scuola - competenze e ambienti per
Visto
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014 n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione
Europea;
la delibera del Consiglio di Istituto del n. 2 del 07/10/2015 relativa all'assunzione in bilancio del progetto
Vista
autorizzato;
La nota del MIUR n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).009035.13-07-2015 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione I0.8.1 Interventi
Vista
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOI "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014 n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla
Commissione Europea;
la pubblicazione sul sito del MIUR - Fondi Strutturali, la nota MIUR n. AOODGEFID/1765 del 20
Vista
gennaio 2016 con la quale è stata comunicata l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo
finanziamento del Progetto in oggetto;
L'unica domanda di partecipazione al bando per collaudatore ns. prot. n.715/c24 del 13/02/2016,presentata
Vista
nei termini ed acquisita agli atti d'Istituto con prot. n. 865/c24c dell'22/02/2016
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente incarico

Visto

INCARICA
il sig. SBARBATI ROBERTO, nato a Jesi il 02/04/1963, per l'attività di COLLAUDATORE
ai fini del
COLLAUDO della fornitura concernente il seguente progetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per
l'Apprendimento"2014/2020. Avviso pubblico al Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o
l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Asse Il 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.
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Prestazioni Richieste
Per la figura del collaudatore, oltre alla pregressa esperienza di collaudo di laboratori, è richiesto di occuparsi di:
I.

Verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fomite con quanto indicato nelle offerte e nel
contratto di affidamento della fornitura;
2. Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fomite, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisti;
3. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative alla fornitura
sopra citata;
4. Provvedere alla redazione e/o al controllo dei dati presenti nel verbale di collaudo, in contradditorio con il
Dirigente Scolastico e le ditte aggiudicatarie.
A tal fine si farà riferimento all'art. 46 del 0.1. 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.
Compenso
E' previsto un compenso lordo omnicomprensivo forfetario massimo pari al 1% dell'importo del progetto in fase di
presentazione, pari a euro 184,91 lordi omnicomprensivi
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e
a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei
Piani Integrati di Intervento.

anic830001@pec.istruzione.it
www.scuolafedericosecondo.it

