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ISTITUTO COMPRENSIVO ANDRA/LAIGUEGLIA 

VIA PIANA DEL MERULA 3/1 

17051 ANDORA (SV)  

C.M. SVIC80500T – C.F. 90051570092 

 
Prot .n 957/ A15                                     Andora,  16/05/2016 
 
CUP: D86J15001230007 
CIG  ZF019043C9 
 
OGGETTO: decreto incarico di collaudatore -  
                    Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-48. 
                    Modulo “Sviluppare una rete performante” 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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; 

 

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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”; 

 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1763 del 20/01/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]” 

 

LETTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
2016; 

 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti del 10/09/2015 di adesione al Progetto  di cui al 
bando su indicato; 

 

VISTE        le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e 
selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, 
per l’attività di Collaudo; 

 

VISTE    la Delibera del Consiglio  d’Istituto del 09/03/2016, di approvazione dei criteri di 
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire 
l’incarico di esperto Collaudatore del PON FESR autorizzato; 
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       VISTO l’Avviso di reperimento della figura professionale  di  Collaudatore emanato il     

                 18/03/2016 (prot. 580/A15) ; 
 

VISTO il verbale d’esame delle candidature pervenute nei termini prot. n. 735/A.15 del 12.04.2016; 
 

PRESO ATTO del decreto di aggiudicazione definitiva per l’individuazione della figura di esperto      
                        collaudatore prot. 835/A.15 del 27.04.2016; 

 
 

CONFERISCE 
 
alla docente PICCOLI Ramona l’incarico di  ESPERTO COLLAUDATORE  
 
Pertanto                                       

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

ART. 1 
  

Obblighi del Collaudatore  
 

 

 dovrà svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori e dei beni acquistati; 

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

 
 di 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.  

 
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. 

 
ART. 2 

   

Prestazione 
 
Il Collaudatore si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico, che verranno 
compensate come di seguito specificato: 
 

Tipologia 
dell’attività  

Monte ore 
assegnato  

Importo orario lordo 
dipendente  

Importo orario lordo 
oneri Stato 

Totale lordo 
complessivo  

 
Collaudatore  

 
7 

 
€ 17,50 

 
€ 23,22 

 
€. 162,55 

 
 

L’incarico decorre dalla data odierna (16/05/2016) e terminerà il 29/07/2016, fatte salve eventuali proroghe 
al progetto comunicate dal MIUR 

 
 

ART. 3 
  

Compenso 
 

Il compenso orario di cui all’art. 2 , come meglio definito dalla normativa Europea e Nazionale è  
omnicoprensivo degli oneri stato. 
La determinazione dei compensi sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate dalla 
documentazione  probatoria appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti  della normativa di cui 
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sopra. 
 
 

ART. 4 
Pagamenti 

 
Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, con pagamento al 
termine di tutte le attività  e, di norma, entro massimo 60 giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento 
da parte del MIUR. 

 
 
 

ART. 5 
 

Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali 
Ai sensi della Legge 196/2003, il Dirigente fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 
dell’esecuzione del presente contratto. Il Collaudatore, con la sottoscrizione  della presente lettera di 
incarico, autorizza il Dirigente al trattamento di dati personali allegati di cui al D. Lgs. N.196/2003. Il 
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente .      
 

ART. 6 
Controversie 

 
In caso di controversie relative alla presente si procederà a definizione con il ricorso ad arbitrio rituale, 
secondo le forme del codice di procedura civile e definite con lodo reso esecutivo dal tribunale ai sensi 
dell’articolo 825 C.p.C. 
In alternativa si indica, comunque, quale Foro competente alle liti quello di Savona. 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura si rimanda alle disposizioni del  Codice 
Civile attualmente in vigore. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
      Il Collaudatore                   Il Dirigente Scolastico  
                          Dott.ssa NASI Maria Teresa 
 
________________________         _______________________________ 
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