Al prof. DE BLASIO Fulvio
SEDE
Al sito web di Istituto – sezione PON FESR

Oggetto: Fondi Strutturali europei ambienti per l’apprendimento” 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) - 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.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017.
Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46
Titolo IMPROVE YOUR SKILLS
CUP: J57D17000310007
NOMINA COLLAUDATORE - Laboratorio di apprendimento linguistico CLIL
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato
sulla G.U., Serie generale, n.° 267 del 16/11/2018;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
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;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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;
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VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR)”, prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica (accettazione MIUR Prot. n. 5156 del 13.03.2018) per
la realizzazione dei predetti interventi;
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 9856 del 19 aprile
2018;
VISTE le delibere n.° 67 del Collegio dei docenti del 28/02/2018 e n.° 7 del Consiglio di Istituto del 07/03/2018;
VISTA la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 inerente l’Autorizzazione del Progetto
in argomento e del relativo Impegno di spesa;
VISTA la delibera n.° 28 del Collegio docenti del 10/09/2018;
VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del Progetto in argomento, prot. n.° 9259-04/06 del 15.10.2018
VISTO l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici);
RILEVATA la necessità di reperire n.° 1 esperto di comprovata esperienza per svolgere attività di collaudatore
nell’ambito del sopra menzionato progetto;
VISTO il D.Lgs.n. 50/2016 Nuovo Codice Appalti e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.° 207 per quanto non espressamente abrogato;
VISTA la determina dirigenziale n.° 67 prot. n. 6732/04_06 del 30/05/19;
VISTO il Bando prot. n. 6759 04/06 del 31/05/19 per il reclutamento di n. 1 esperto interno per l’affidamento
dell’incarico di collaudatore per l’attuazione del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46 “IMPROVE YOUR
SKILLS ” Laboratorio di apprendimento linguistico CLIL
VISTA la nomina della Commissione per l’esame delle domande presentate dagli aspiranti all’incarico de quo, prot. n.°
7117/04-06 del 10/06/2019;
VISTO il Verbale redatto da quest’ultima a seguito dell’espletamento delle operazioni di valutazione, prot n.° 7133/0406 del 10/06/2019;
VISTO il decreto prot. n° 7143/04-06 del 10/06/2019 di Pubblicazione graduatoria provvisoria per il reclutamento
di n. 1 esperto interno per l’affidamento dell’incarico di collaudatore per l’attuazione del Progetto 10.8.1.B1FESRPON-PU-2018-46 “IMPROVE YOUR SKILLS ” Laboratorio di apprendimento linguistico CLIL
VISTO il decreto prot. n° 7715/04-06 del 18/06/2019 di Pubblicazione graduatoria definitiva Progetto 10.8.1.B1FESRPON-PU-2018-46 - Titolo “IMPROVE YOUR SKILLS ” Laboratorio di apprendimento linguistico
CLIL
CONFERISCE
al prof. FULVIO DE BLASIO, nato a XXX, il XXX,, C.F. XXX, in servizio presso questa Istituzione scolastica in
qualità di Docente a tempo indeterminato, l’incarico di ESPERTO INTERNO COLAUDATORE
Progetto: IMPROVE YOUR SKILLS
Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46
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Laboratorio di apprendimento linguistico CLIL
La nomina è subordinata all’accettazione da parte della S.V. dei seguenti compiti:
 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate
 Ad avvenuta realizzazione della fornitura dei beni e servizi provvedere al collaudo della medesima, anche in
tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
 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;
 Redigere i verbali di collaudo;
 Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;
 Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati.
 Collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;
 Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con il Dirigente Scolastico e il
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli
ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei S.G.A. 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
 Redigere il time sheet relativo alla propria attività svolta.
Il compenso orario, onnicomprensivo di tutte le ritenute a carico del dipendente e dell'amministrazione, è pari ad €
23,22 (ventitré/22) lordo Stato per un totale massimo di n.° 8 ore corrispondenti ad un importo massimo
omnicomprensivo di € 185,76 (centottantacinque/76).
Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura proporzionale ai
finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e dalle firme apposte sul registro delle
presenze ad hoc costituito e salvo riduzioni previste dalla nota MIUR AOODGEFID R.U. n. 38115 del 18.12.2017.
L’incarico decorre dalla data della nomina fino al termine delle attività progettuali e si intende, in tutto o in parte,
decaduto in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non volontarie.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO
Per accettazione
Prof. Fulvio DE BLASIO
____________________________
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