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OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 –
Nomina commissione per collaudo lavori relativi al Progetto “Cablaggio scuola
WIRED e WIRELESS su più plessi scolastici”

DETERMINA DIRIGENZIALE n°

- PROGETTO

PON

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture
modificato
con
det. N°1 del 8
febbraio 2016

Importo
autorizzato spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A2

10.8.1.A2FESRPON-LO2015-171

ampliamento
connettività
dei
plessi scolastici dell'
IC

€ 6.900,00

€ 600

€ 7.500,00

Progetto” La scuola del futuro: dalle intelligenze multiple all' intelligenza digitale “–
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Il Dirigente Scolastico
Istituto comprensivo “Allende”
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

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. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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;
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 nota M.I.U.R prot. n. Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20 /01/2016 con la quale è stata
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei progetti PON
2014/2020
 VISTO
il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria :
 vista la determina dirigenziale N°1 prot 522/C24 dell’8 FEBBRAIO 2016 che ha
modificato gli importi delle spese Generali rimodulando il progetto e prevedendo una
commissione interna , nominata dal dirigente scolastico e retribuita con il Fondo
dell’Istituzione scolastica per IL COLLAUDO

RILEVATA la necessità di nominare tra il personale interno n. 3 figure di provata
esperienza ( commissione ) per lo svolgimento delle attività di collaudatore;
TENUTO CONTO che nell’ambito dell’Istituzione scolastica sono presenti le
professionalità necessarie per l’espletamento delle attività di collaudo , poiché
già attive con ruoli di referenza in ambito N.T ( vedasi nomine a.s 2015-16)
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina si
decreta la costituzione di una commissione per il collaudo delle forniture e della messa in
opera a seguito di aggiudicazione definitiva di RDO del 20/04/2016
la commissione è composta da
 prof.ssa Tominez Wanda (referente Nt scuola secondaria Allende )
 docente Giussani Mariuccia ( referente Nt scuola primaria Mazzini)
 DSGA : sig.ra Baraldi
IL COLLAUDATORE DOVRÀ



Provvedere al collaudo dei diversi interventi FESR;
Verificare la piena funzionalità delle attrezzature acquistate;
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Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista
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;
 verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le
attrezzature e i servizi acquistati, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisti;
 verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;
 redigere i verbali del collaudo finale per ogni plesso in cui è stato effettuato
l’intervento .
 Redigere i verbali relativi alla sua attività;
L’attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto)
dovrà concludersi entro il 29/07/2016.
COMPENSI
Il trattamento economico, non previsto dal Piano Finanziario, sarà da retribuire(
max 5 ore pro capite ) con i fondi della scheda Progetto Nuove tecnologie del
Piano Finanziario 2016 .

Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.

Il Dirigente Scolastico - RUP

Dott.ssa Antonella Caniato*
*La firma deve intendersi autografa e sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,c.2, D.L.gs 39/93

Allegato A- incarico ai docenti quali membri di commissione
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