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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-

2015-298 

Dotazioni tecnologiche 
scuola primaria e 

laboratorio mobile scuola 
secondaria 

€ 19.250,00 € 2.460,00 € 21.710,00 

CUP  C26J15001590007 
 

Prot. n. 3665/C14 Resana, 24/10/2016 
 
 

NOMINA ESPERTO COLLAUDATORE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 avente come oggetto Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-20. Avviso pubblico rivolto alle Istituzione 
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 1.8 – 
“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 il progetto elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG (Autorità di 
Gestione) – candidatura n. 10174 del 18/11/2015 – per l’ampliamento dei laboratori 
multimediali dei plessi di Resana e Castelminio, di un laboratorio mobile per la scuola 
secondaria, postazioni e totem informativo per la segreteria, regolarmente approvato dal 
Collegio Docenti l’11/11/2015 e dal Consiglio di Istituto il 16/11/2015; 

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 16 del 15/01/2016,  con  la  quale  è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 con oggetto : 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.”  
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-298; 

VISTA la Disposizione del Dirigente Scolastico prot. 2121/C14 del 20/06/2016 di assunzione del 
citato progetto nel Programma Annuale e.f. 2016 a seguito di delibera C.I. n. 31 del 
15/06/2016; 

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. ; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 11/02/2016 con la quale sono stati approvati i 
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

VISTO  l’avviso di selezione prot. 3180/C17 del 27/09/2016 per il reclutamento di personale 
interno/esterno per il ruolo di collaudatore; 
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CONSIDERATO    che è pervenuta una sola candidatura da personale interno – docente Squizzato Sergio –       
       e che lo stesso presenta tutti i requisiti per svolgere l’incarico di collaudatore; 
VISTA       la graduatoria provvisoria pubblicata con nota prot. 3438/C17 del 08/10/2016; 
CONSIDERATO    che nei termini previsti non è stato presentato alcun reclamo e pertanto la graduatoria è  
       da considerarsi definitiva; 
 

NOMINA 
 
il Signor Squizzato Sergio, docente presso questo Istituto, quale Collaudatore per l’attuazione del progetto 
per l’ampliamento dei laboratori multimediali dei plessi di Resana e Castelminio, di un laboratorio mobile per 
la scuola secondaria, postazioni e totem per la segreteria, secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità 
esplicitate nel progetto elaborato da questa Istituzione Scolastica. 
 
Come da avviso di selezione il Docente Squizzato Sergio dovrà: 

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte 
e nel contratto di affidamento della fornitura; 

 provvedere alla redazione del verbale di collaudo; 

 accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità della 
fornitura da parte delle Ditte aggiudicatarie delle gare siano conformi a quanto richiesto 
dall’Istituzione Scolastica; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal R.U.P. (Dirigente Scolastico); 

 redigere i verbali relativi alla propria attività (time sheet). 
 
L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà entro il 31/10/2016, data prevista per la conclusione del 
progetto. 
 
L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Signor Squizzato Sergio si impegna 
a corrispondere il compenso orario di Euro 23,22 comprensivo degli oneri a carico dello Stato (vedi tabella 5 
allegata al CCNL comparto scuola del 29/11/2007) per un impegno orario massimo di 8,50 ore. 
Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta comprovata dalla compilazione dell’apposito 
Time Sheet e sarà liquidato entro 30 giorni dal termine della prestazione. 
 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 si fa presente che i dati forniti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente connesse all’attività svolta. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 
 
    
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Stefano Marconato 
 
 


