
 
 
 
 
 

 

 

Prot. n. 2814/A06             Podenzano, 03 giugno 2016 

 

Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-240 CUP: E66J15001150007 

 

 Al Prof. BEDULLI Franco 

 Al Sito Web 

 All’Albo 

 

OGGETTO: Conferimento incarico per attività di collaudatore Progetto PON FESR codice 10.8.1.A3- 
 FESRPON-EM-2015-240 dal titolo “Nuovi spazi per l’apprendimento” 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico  prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015  emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – Competenze e 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 Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5893 del 30/03//2016 avente ad oggetto: 

“Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.-  Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali…….” che attribuisce al Progetto presentato dal titolo “Nuovi 
spazi per l’apprendimento” il codice identificativo n. 10.8.1.A3-FESRPON-2015-240; e la 
conferma del finanziamento di € 26.000,00 

 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
 
VISTA la delibera n. 35 verbale n. 11 del 04.02.2016 di  approvazione  del  Programma  Annuale  
 dell’esercizio finanziario 2016;  
 
VISTO il provvedimento di modifica del Programma Annuale 2016 prot. n. 1713/A06 del 07-04-2016 con 

il quale il Dirigente Scolastico dispone di proporre l’assunzione in  bilancio e la modifica  per 
l’importo di  € 26.000,00 attribuito dal MIUR per la realizzazione del suddetto progetto; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 verb. n. 13 del 21 aprile 2016 con la quale viene approvata 

la proposta di modifica del Programma Annuale 2016 per l’assunzione in bilancio della somma di 
€ 26000,00 attribuita per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-240; 

 
VISTO  l’avviso della scrivente Istituzione Scolastica prot. n. 2429/A06 del 12/05/2016  per il reperimento delle 

figure professionali di Progettista e Collaudatore; 
 
VISTE le domande di partecipazione pervenute entro le ore 12.00 del giorno 30/05/2016 dal personale interno, 

per le figure richieste secondo quanto indicato nell’avviso prot. n. 2429/A06 del 12/05/2016;  
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Comuni di Podenzano e San Giorgio P.no (PC) 

Via Piave 24 – 29027 Podenzano 

Tel.: 0523/556178 - Fax 0523/351098 

Sito Internet: www.icparinipodenzano.gov.it 

e-mail:  pcic81000n@istruzione.it - info@icparinipodenzano.it 

PEC: pcic81000n@pec.istruzione.it 

Cod fiscale 80010970335 
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VISTO il dispone di aggiudicazione definitiva prot. 2783/A06 del 31.05.2016;. 

 
CONFERISCE 

 
L’incarico di collaudatore, per il Progetto PONFESR codice 10.8.1.A3-FESRPON-,EM-2015-240 al Prof. BEDULLI 
Franco nato a – OMISSIS - 
 
Per le attività di collaudo occorrerà: 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature installate e quelle previste nell’ordinativo di acquisto 
come da capitolato tecnico; 

 redigere i verbali dettagliati relativi all’ attività svolta; 

 verificare le funzionalità e la piena efficienza degli apparati installati; 

 redigere il verbale di collaudo delle apparecchiature installate. 

 Conoscere in maniera approfondita: 
-Le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finalizzati dal PON” Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento; 
-Le linee Guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”, 
pubblicate con nota prot. AOODFEFID 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; 

 
Per tali compiti è previsto un compenso orario lordo dipendente di € 17,50 per un totale di ore 10 a carico del 
Fondo dell’ Istituzione Scolastica. 
Saranno retribuite soltanto le ore effettive di attività svolta, che dovranno essere registrate su apposito registro 
presenze/attività e rendicontate al termine dell’incarico con una relazione/dichiarazione finale resa al Dirigente 
Scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
dott. Mario Magnelli 

 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                   dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020

