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Prot. n. 2779/A15 
Mesagne, 05.07.2016 
 

All’Insegnante Carmela Longo 
SEDE 

 
In Amministrazione Trasparente 

In Albo Pretorio 
Al Sito 

 
 
 
Oggetto:  Nomina esperto interno collaudatore 
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Progetto PON FESR Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2016 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

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 nuovo “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI     i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
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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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTA la  Delibera  del Consiglio  d’Istituto  n.  36 del 04.12.2015 con la quale è stato approvato il POF per 
l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 289/B15 del 26.01.2016 che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure in economia; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 e relativo allegato (All.to 1), con la quale 
l’Autorità di Gestione, con riferimento all’ Avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, ha reso 
pubblico l’elenco dei progetti autorizzati e di conseguenza dichiarati ammissibili a finanziamento, 
sulla base delle graduatorie definitive regionali pubblicate con nota AOODGEFID/5051 del 
10/03/2016 e successiva nota AOODGEFID/5489 del 17/03/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODRPU/5573 del 05/04/2016 di autorizzazione dei progetti e Impegno di 
spesa come da avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTO Il codice assegnato 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-14; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 12.04.2016, di assunzione in bilancio della somma 

ONNICOMPRENSIVA di € 21.110,00 con cui si autorizza il PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-14; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio per la fornitura che si intende acquisire; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario di € 21.110,00 IVA inclusa, la procedura per il 

reclutamento di un esperto collaudatore in relazione al progetto PON cod. 10.8.1.A3-FESRPON-PU-
2015-14; 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale 
prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 

VISTO Il bando emanato in data 14.06.2016 con prot. n. 1498 B32 per il reclutamento di un esperto interno 
collaudatore in riferimento al PON di cui trattasi;  

VISTA  l’unica richiesta pervenuta, prot. n. 2659/A15 del 24.06.2016, 
 

NOMINA 
 

l’insegnante CARMELA LONGO in qualità di  esperto cui affidare l’incarico di COLLAUDO per la verifica del progetto 
PON cod. 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-14. 
 

1. Prestazioni richieste 
L’esperto collaudatore dovrà occuparsi di: 

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

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere; 

 provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  
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L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità 
della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica. Le riunioni 
per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti 
trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 
 

2. Incarico 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità a concordare con l’amministrazione le date degli incontri. 
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e 
in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico. 
 

3. Compenso 
È previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 190,00 (euro centonovanta/00). 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività 
e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si 
precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a 
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Non 
possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di 
fornitura delle attrezzature. 
 

4. Disposizioni Finali 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei 
Piani Integrati di Intervento. 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.secondocircolomesagne.gov.it 
 
 

          Il dirigente scolastico 
f.to Maurizio Fino 

Firma autografa sostituita da indicazione  
a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 
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