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DECRETO DI NOMINA 
ESPERTO COLLAUDATORE  INTERNO PON- FESR 

per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di ambienti digitali 

CUP ASSEGNATO I96J15001100007  
CODICI IDENTIFICATIVI 10.8.1.A3 – FESR-PON-UM-2015- 104 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 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 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI          i Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di   

investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

 
VISTO         il PON - Programma Operativo Nazionale Per la scuola – competenze e ambienti per "    

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione,di ambienti digitali; Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

  
VISTA  l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016, del MIUR - Dipartimento per 

la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 



per l’istruzione e per l’innovazione digitale per la realizzazione del progetto (Codice 
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM- 2015-104, nel rispetto della tempistica ivi suindicato; 

VISTO l’avviso di selezione interno per il reclutamento di esperto collaudatore  progetto 10.8.1.A3 
FESRPON-UM- 2015-104, - CUP ASSEGNATO I96J15001100007 

VISTO il verbale n. 1  del GOP 04 giugno 2016; 
  

DECRETA 
Il conferimento dell’incarico di collaudatore al Prof. PULCINI LORENZO , nato a Popoli (PE)  il 
10/09/1972, che avrà il compito: 
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 
• Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, 
alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e 
dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna 
e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale; 
Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il 
verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati. 
• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto; 
• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 
stilato; 
• Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. 

 
 

COMPENSO:  
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo dipendente), e 
non potrà essere superiore al 1% (€. 220,00 lordo stato per il collaudatore ).Sarà liquidato ad effettiva 
erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della 
disponibilità delle risorse finanziarie.  
I costi relativi all’attività di personale interno, devono essere rapportati ai costi orari unitari, previsti dal 
relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e possono riguardare soltanto attività presentate oltre 
il regolare orario di servizio. Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che 
attesti l’impegno orario.  
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà entro il 31/10/2016 con l’espletamento degli 
adempimenti connessi alla realizzazione delle attività previste  

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Iva Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/93 
 


