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Mozzate, 04/04/2016
Prot. 1140/B18
Al Prof. Marco Borghi
Agli atti
All’albo pretorio online
OGGETTO: Decreto per il conferimento di incarico di esperto interno collaudatore per Progetto Pon
Fesr codice 10.8.1.A1 – FESRPON – LO- 2015 -124. CUP: G46J16000050007

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
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 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. 84/2015 del 22/09/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
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VISTA

la nota del MIUR prot 30611 del 23 dicembre 2015 di approvazione della

graduatoria dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 dell'avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. del PON
- ” Programma Operativo Naziona le 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
VISTA

la lettera di autorizzazione Prot. N AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di

approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario2016 nel quale è
inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
CONSIDERATA la pubblicazione sull’albo pretorio on line e la diffusione tra il personale
interno degli avvisi Prot. B18 N. 360 del 4/02/2016 per la selezione delle figure
necessarie al progetto autorizzato;
CONSIDERATO Le candidature pervenute nei tempi utili;
VALUTATE Le domande pervenute e i relativi curricula;
VISTA La pubblicazione all’albo on line degli esiti della selezione interna e della graduatoria
definitiva avvenuta in data 10 marzo 2016
DECRETA
il conferimento dell’incarico al Prof. Marco Borghi, docente a T.I. presso questo Istituto
Comprensivo, in qualità di Esperto Collaudatore individuato per il PON FESR in oggetto. Al
docente verrà corrisposto l’importo massimo di € 185,00 previsto nel progetto (rapportato alle
ore effettivamente prestate) onnicomprensivo di ogni onere a carico del dipendente e
dell'amministrazione
IL COLLAUDATORE DOVRÀ


collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte
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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,


dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;



dovrà 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;



dovrà verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;



dovrà redigere i verbali del collaudo finale.

Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.
L’ attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà
concludersi entro il 29/07/2016

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Laura Mauri
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93

