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Al Prof. Vicenti Giovanni

All'Albo

Al Sito (sezione PON)

Oggetto: Nomina Incarico interno per la figura professionale "COLLAUDATORE
PON FESR "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per f istruzione -
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità

d'investimento: l3i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel

contesto della pandemia di COVID-l9 e delle sue conseguenze sociali e preparare una

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Awiso pubblico prot.n. 50636 del

27 dicembre 2O2l "Ambienti e laboratori per l'educazione ela formazione alla transizione

ecologica". Azione 13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo".

CNP: 13. 1.3A-FESRPON-PA -2022-47

CUP: 879J22000180006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni

Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 275199, concernente norne in materia di autonomia delle

istituzioni scolastiche;
la circolare della Funzione Pubbli ca n.2l 2008;
il D.I. l29l2}l8, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali

sull a gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;

la circolare no 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di
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VISTO

VISTA
VISTO
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VISTE
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servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria e affidamenti di
personale intemo/estemo e successive modifiche e integrazioni;
i Regolamenti (UE) n.130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 130412013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
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;

l' Awiso prot. n. AOODGEFID/50636 del27 dicembre 2021*Ambienti elaboratori
per I'educazione e la formazione alla transizione ecologica";
la nota Prot. n. AOOGABMI - 0035942 del241512021 che rappresenta la
contestuale autoizzazione all' awi o dell a sp esa ;
le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative
all'approvazione dei Progetti PON FSE e alle indicazioni dei criteri per
l'individuazione degli esperti, in conformità con il D.I. n. 4412001 artt. 33 e 44 ed
al Regolamento interno deliberato dal C.d.I. di cui al verbale n.2 del0110212017
delibera n. 10;
l'esito dell' Avviso interno prot. n.2811 del 2010612022 volto a individuare la
figura di Progettista e Collaudatore;
le istanze di partecipaziorrc pervenute per il ruolo di Progettista e Collaudatore;
la pubblicazione della graduatoria definitiva prot. nr.295l de|0710712022

VISTO

VISTO

VISTA

VISTE

VISTO

VISTE
VISTA

NOMINA

La S.V. prof. Vicenti Giovanni, docente incaricato a tempo indeterminato presso questa
istituzione scolastica, quale Collaudatore per l'attuazione del PON FESR "Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Awiso
pubblico prot.n. 50636 del27 dicembre 2027 "Ambienti e laboratori per l'educazione ela
formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3 "Edugreen: laboratori di
sostenibilità per il primo ciclo".
Codice Pro getto CNP : 1 3. 1.3A-FE SRPON-PA -2022-47 - CUP B7 9 J220001 80006

Per lo svolgimento di tale incarico il compenso previsto onnicomprensivo lordo stato
rispettivamente è di € 375,00 (trecentosettantacinque/00) che sarà liquidato ad erogazione di
frnanziamento delle presenti azioni PON FESR

L'esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle
Indicazioni specifiche relative all'implementazione di progetti autorizzati e reperibili
sul sito del MIUR al link "Fondi strutturali ".
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In particolare dovrà:
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Collaborare con DS e DSGA per verificare i documenti relativi alla
consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e
degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di
gara indetto dall' Istituto ;

Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
Redigere un verbale di collaudo delle forniture consegnate;
Svolgere l'incarico secondo il calendario approntato;
Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale PON;
Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista;
Redigere i verbali relativi alla propria attività.

L'attività dovrà risultare da atti di verbale/timesheet da compilare contestualmente alle attività.

Il Collaudatore
Prof. Giovanni Vicenti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio CRAPIS
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