Al Prof. Vincenzo SCORZA
Al SITO WEB
All'ALBO PRETORIO
prot 3662/A-22° del 1/12/2018

NOMINA ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE

Obiettivo

Azione
Sotto azione
Codice del progetto
Titolo Progetto
CUP :

B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare
l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare
quelle matematiche, scientifiche e linguistiche
10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti
10.8.1.B2.FESRPON-CL-2018-42
OPENLAB
F76G18000480006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

-

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato 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
(FESR) e successive note di correzione e precisazione;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9996 del 20/04/2018 - Autorizzazione dei progetti e
Impegno di spesa;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.7 del 29/01/2018 relativa all'assunzione in bilancio
del progetto autorizzato;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture” , pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 aggiornate in
base alla nuova normativa con la nota di questa Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\ 31732
del 25.07.2017;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 – 2020” prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018.

-

-

-

-

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi,
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure
di Coordinamento”;
VISTO il D.L.vo 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 44/2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40 consente di stipulare
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il D.L.vo 50/2016 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il DPR. 207/2010 - Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici;
CONSIDERATA la necessità di dover procedere all’individuazione di n° 1 esperto interno a cui
affidare l'incarico di Progettista e n° 1 esperto interno a cui affidare l'incarico di Collaudatore per
l'attuazione del progetto autorizzato;
VISTO l’Avviso Selezione esperto interno progettista/collaudatore (prot. n. 2336 del
07/08/2018) emesso da questa Istituzione scolastica;
VISTO l’Elenco (prot. n. 2511 del 08/09/2018) di coloro che hanno presentato domanda di
selezione per progettista/collaudatore interno al succitato Avviso, tra cui risulta il candidato
Codispoti Bruno, in rapporto di parentela con il Dirigente scolastico, che per questo motivo si
autoesclude dalla Commissione di valutazione titoli;
VISTO il Decreto (prot. n. 2565 del 14/09/2018) di Nomina Commissione Valutazione Candidati
Selezione Esperto Interno per il succitato Avviso;
VISTO il Verbale (prot. n. 2565) della Commissione Valutazione Candidati Selezione Esperto
Interno Progettista/Collaudatore per il succitato Avviso;
VISTA le Graduatorie Provvisorie Selezione Esperto Interno Progettista e Collaudatore (prot.
N. 2566 del 15/09/2018)
VISTA la Graduatoria Definitiva (prot. n. 2910-A/22a del 15/10/2018) per l’Avviso Selezione
esperto interno (prot. n. 2336 del 07/08/2018) emesso da questa Istituzione scolastica;

NOMINA
il Prof. SCORZA VINCENZO (SCRVCN59H24D086I), nato a Cosenza, il 24/06/1959, docente a
tempo indeterminato presso codesta Istituzione scolastica, quale ESPERTO INTERNO

COLLAUDATORE per il progetto PON FESR CALABRIA 2014-2020 CODICE:
10.8.1.B2.FESRPON-CL-2018-42.

COMPITI DEL COLLAUDATORE:
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
3. redigere i verbali di collaudo;
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.
COMPENSO
E’ previsto un compenso lordo stato onnicomprensivo MAX di € 744.11, per un compenso orario di €
23,22 (euro ventitré/22) lordo stato e quindi per attività max di ore 32 debitamente documentate. Sul
compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività debitamente
documentate e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
DURATA
Le attività dovranno essere svolte in modo da rispettare i tempi di realizzazione del progetto e di
rendicontazione previsti dalla Regione Calabria.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Codispoti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D.Lgs. 39/1993)

PER ACCETTAZIONE
PROF. VINCENZO SCORZA

