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Prot. n. 3550/C14

Perugia, 25 luglio 2016
Al Dott. Maurizio Rosi
Agli atti
Al sito web (Albo on line)

NOMINA DEL COLLAUDATORE
Oggetto: Nomina in qualità di Collaudatore da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto
per le attività di realizzazione del progetto per la rete LAN/WLAN e Ambienti Digitali, presso la sede del
CPIA 1 PERUGIA – Via Cestellini snc – Ponte San Giovanni (PG), Progetto PON – FESR di cui all’avviso
pubblico prot. n AOODGEFID/398 del 05/01/2016 “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, PON 10.8.1
A3–FESRPON-UM-2016-1, CUP J36J16000640007, autorizzato con nota prot. n..AOOGEFID/7447

del 03/05/2016.

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. 23 maggio
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;

1

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

l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5/10/2010, n. 207);

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 2014IT05M20P001 “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 di Istituto n. 39 del 30 novembre 2015 con la quale è stato
approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a partire dall’a.s. 2016/2017;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7447 del 03/05/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.
AOODGEFID/398 del 05/01/2016, finalizzato alla realizzazione di “ambienti digitali”; il
bando PON FESR prot.n. AOODGEFID/398 del 05/01/2016 “ 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” ed il relativo
finanziamento;

VISTA

la Delibera del Collegio Docenti n.36 del 20/01/2016 con la quale è stato approvato il
progetto PON:

VISTA

la relativa assunzione in bilancio dei fondi europei PON 10.8.1.A3–FESRPON-UM-2016-1,
assegnati con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7447 del 03/05/2016 con inserimento di
una nuova scheda Progetto nel Programma Annuale 2016 denominata P09;

VISTO

l’Avviso per il reperimento per la figura professionali di progettista e collaudatore emanato
dal Dirigente Scolastico il 11/07/2016 prot n. 2721/c14;

VISTO

il decreto del D.S. prot. n. 3548/C14 del 25 luglio 2016 con il quale si stabilisce la
pubblicazione all’albo on line della graduatoria definitiva del COLLAUDATORE

NOMINA
la S.V. quale COLLAUDATORE per la realizzazione dell’ampliamento della rete LAN/WLAN e Ambienti
Digitali, presso la sede del CPIA1 PERUGIA e le sedi associate di Città di Castello, Gualdo
Tadino, Foligno e Spoleto, secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel
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progetto PON 10.8.1 A3 – FESRPON-UM-2016-1
Scolastica.

elaborato da questa Istituzione

La S.V. come da avviso di selezione, dovrà:





provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
redigere il verbale del collaudo effettuato;
collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al
buon andamento delle attività.

Per lo svolgimento di tale incarico alla S.V. verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera e il pagamento
dei corrispettivi sarà effettuato per l’importo finanziario omnicomprensivo di eventuali compiti connessi
all’incarico pari ad € 460,00 (omnicomprensivo), importo previsto per il Collaudatore.
Il compenso sarà corrisposto solo a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita a
quest’ultima.
Il presente atto viene divulgato mediante pubblicazione all’albo on-line della scuola sul sito web
istituzionale: www.cpiaperugia.gov.it

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Angela Maria Piccionne)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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