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Prot. 2499/B15-B28      San Pietro in Cariano, 06/07/2016  

 
CODICE PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-197 
CODICE CUP E66J16000240007 

 
- All’insegnante  
 
- Al Sito Web dell’I.C.  
 

 
 

OGGETTO: Incarico di collaudatore Progetto PON FESR codice 10.8.1. A3-FESRPON-VE-2015-197. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento” a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, approvato da parte della Commissione 
Europea con Decisione C(2014) N. 9952 DEL 17/12/2014;  
VISTA la candidatura n. 10425 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti FESR per 
la Realizzazione Ambienti Digitali, presentata previa acquisizione specifica delibera del Consiglio 
d’Istituto in data n. 86 del 07/10/2015;  
VIsta la nota prot. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il provvedimento 
di conferma del finanziamento di € 20.000,00 per autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 
Ambienti Digitali “Crescendo digitali”;  
VISTA la delibera n. 2 del 13/04/2016 con la quale è stato inserito nel Programma Annuale 2016 il 
Progetto autorizzato e finanziato;  
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione 
e Collaudo;  
VISTO il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del 
Dirigente Scolastico redatto ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D.M. 44/2001 ed approvato con delibera n. 5 
del Consiglio d’Istituto in data 11/02/2016;  
VISTO l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di collaudatore prot. 2332/B15-B28 
emanato in data 17/06/2016;  
VISTE le domande di partecipazione pervenute da parte del personale interno dell’I.C.;  
VISTA il verbale di valutazione titoli e punteggi dei partecipanti alla selezione prot. 2428/B15-B28a del    
28/06/2016 
VISTO il proprio disposto di aggiudicazione definitiva prot. 2480/B15-B28 del 05/07/2016 
 

CONFERISCE 
 

l’incarico di collaudatore, per il Progetto PON FESR codice 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-197 
all’insegnante Lonardi Emanuela nata a Bussolengo (VR) il 14/05/1961 CFLNRMNL61E54B296H e 
residente a San Pietro in Cariano (VR) Via Cengia,75 .  
Il collaudatore dovrà: 

• conoscere in maniera approfondita le:  
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- “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finalizzati dal PON “Per la Scuola – 
Competenze ed ambienti per l’apprendimento”;  
- Le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi de 
forniture”, pubblicate con nota prot. A00DFEFID n. 1588 del 13/01/2016;  
- Il “Manuale per la gestione degli interventi”; - Ogni ulteriore avviso o faq inerenti gli argomenti. La 
documentazione è reperibile in internet all’indirizzo: 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 

• collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate 
• verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le acquistate, tra le 

attrezzature installate quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 
acquisti 

• redigere il verbale di collaudo finale delle apparecchiature installate 
• redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
• assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Piano, secondo il calendario 

predisposto dal dirigente scolastico. 
 

Per tali compiti è previsto un compenso massimo di € 17,50 (lordo dipendente) per ogni ora di attività, 
fino ad un massimo di 17 ore. Saranno retribuite soltanto le ore effettive di attività svolta, che dovranno 
essere rendicontate al termine dell’incarico con una relazione/dichiarazione finale resa al Dirigente 
Scolastico.   
Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale 
comunicazione sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola, all’indirizzo 
www.icsanpietroincariano.gov.it. 
 
 
 

      Il Dirigente Scolastico  

f.to Anna Maria Cottarelli 
               firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. LGS 39/93 


