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PRor. N. 2388 lct2 Altamura, 22 hrglio 2016

Alla Prof.ssa
Natuzzi Domenica Anna- SEDE

Al Sitoweb della scuola

VISTO

VISTO

VISTO
\.ISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

LETTE
LETTE

VISTA

Il Dirigente Scolastico

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull,ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche,, e ss.mm.ii.;

il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n.44, concemente .,regolamento 
concemente le

istruzioni generali sulla gestione amministativo-contabile delle islituzioni scolastiche,,:
il DPR 275l99, concemente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche',:
i Regolamenti (UE) n. 1303i2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il regolamento (uE) n. l30l/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
R:q9Tl" (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 rerativo al Fondo Sociale iuropeo;
il PoN Programma operativo Nazionale 20l4IT05M2op0ol "per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione c (2014) n.9952. del l7 dicembre
2014 della Commissione Europea;
il bando PoN FESR prot. n. AOOGEFID/9O35 del l3 luglio 2ol5,,per la scuola - Competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l,istnzione - Fondo
luropeo di Sviluppo Regionale (FESR) - obiettivo specifico l0.g ;Diffusione della societd
della conoscenza nel mondo della scuola e clella formazione e adozioni di approcci didattici
innovativf' - Azione 10.8.1 "lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnoii-gica, laboratori
di seltore e per l'apprendimento delle competenze chiave,,:
la Delibera del Consiglio di Istituto n.47 del6 ottobre 2015 con la quale d stato approvato il
POF per l'anno scolastico 2015/16:
la nota del MIUR prot. n. AooDGEFIDi 1768 del 20 Gennaio 2016, di approvazione
dell'intervento a valere sull'obietrivo/azione I 0.g.1 .A1- FESRpoN-pu-2 oii-zsz del
Programma operativo Nazionale 20141r05M2op001 "per la scuola - comperenze e ambienti
per l'apprendimento" ed, il relativo finanziamento;
le "Disposizioni per l'attuazione dei progetti" prot. n. AooDGEFlDl2224 del 2g gennaio 2016;
le "Linee guida dell'Autoritd di Gestione per I'affidamento dei contratti pubbltl di servizi e
fomiture di importo inferiore alla soglia comunitaria" del poN FESR prot. n.
AOODGEFIDi9035 del 13 tuglio 2015;
la Delibera del consiglio d'Istituto n. 67 del 15 febbraio 2016 di approvazione del programma
Annuale dell'esercizio finanziario 2016 nel quale d inserito il Progefio autoizzato e finairziatol



VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 75 del 14 aprile 2016 relativa alla presa d'atto del
FESRPON-PU-2015-568 del Programma Operativo Nazionale 20l4lT05M2OP00l "Per la
scuola - competenze e ambienti per I'apprendimento" 

.:VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 76 del l4 aprile 2016 relativa all'Awio del FESRpON-
PU-2015-568 del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OPOO| "Per la scuola
competenze e ambienti per I 'apprendimento " ;I'ISTO il Regolamento di Istituto per I'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai
sensi dell'art. 125 comma 10, D.L.vo 16312006,,Codice degli Appalti pubblicf';

VISTO il Bando intemo di selezione per il reclutamento di un espe.to'Collaudatore prot. n. 2180 del
21/06/2016;

vISTA la pubblicazione della Graduatoria Definitiva prot . nr. 22384/cl2 del 1710't 12016.,

NOMINA

La S.V., docente incaricato a tempo indeterminato di Scienze Matematiche, quale
COLLAUDATORE per l'attuazione del progetto artorizzato - 10.8.1.A3- FESRpoN-pU-2015-56g -Ambienti digitati - della Scuola Secondaria di Primo Grado padre pio di Altamura - CUp.
876J15002200007

La S.V. avri il compito di:

l. volgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;
2. collaborare con il Ds e il Dsga per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti risletto a quanto
specificato nel Bando di Gara indetto dall,lstituto:

3. collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base ar progetto specifico;
4. redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
5. svolgere I'incarico secondo il calendario approntato dal Ds e dal Dsga;
6. inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale:
7. collaborare con il Ds. il Dsga e il progettista;

8. redigere i verbali relativi alla propria attivitd.

La S'V' al termine della prestazione redigerd una relazione finale indicando le date, gli orari e le attivitd
svolte durante la Sua presenza a Scuola

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverd un compenso orario lordo stato per un ammontare
massimo di €. 220,OO(duecentoventi/00euro)che sard liquidato ad irogazione di finanziaminto delle presenti
azioni FESRPON.

Scolastico


