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“ C ompetenze e ambienti per l’apprendimento” - Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 

Codice Identificativo Progetto:  10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123 – CUP D66J16000030007 

Prot. n. 2659/ C45                              Canosa di Puglia 16   GIUGNO 2016 

 

Al Sito WEB dell’Istituzione Scolastica 

Al Prof. D’Alessandro Mario 

 

OGGETTO: INCARICO  ESPERTO COLLAUDATORE   Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 – 2020 -  
progetto “ Education in a   Digital Era” -  codice identificativo Progetto   10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123 . 

Il Dirigente  Scolastico    

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente   le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l'avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 con il quale sono state diramate le istruzioni per la 
presentazione dei Progetti PON FESR - Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/2020; 

VISTA  la delibera del C. d’I.  n. 25 del  09/10/2015 relativa all’ approvazione del POF A.S.  2015/16;   
VISTA la nota di  autorizzazione prot. n. DGEFID-1715 del 15/01/2016 al finanziamento al progetto 

“Education in a Digital Era” FESR 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123; 
VISTA  la  delibera   n. 2 del 19/01/2016 di approvazione del  Programma   Annuale  dell’esercizio 

finanziario 2016  nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
VISTO     l’Avviso pubblico  prot. n. 1625/C45 del 14/04/2016; 
CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza, senza reclami, presentata dall’ A.D. Prof. Rana Saverio il quale risulta 

in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso interno prot. n. 495 del 04/02/2016; 
VISTO l’approvazione della graduatoria per il  conferimento ’incarico -  Esperto Collaudatore Decreto prot. n. 

2043 del 13/05/2016; 
NOMINA 

Il prof. D’Alessandro Mario  docente in possesso dei requisiti richiamati nell’avviso in premessa, COLLAUDATORE RETE LAN – WLAN 
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 – 2020 -  progetto “ Education in a   Digital Era codice  10.8.1.A1-FESRPON-PU-
2015-123 . 
COMPITI DEL COLLAUDATORE 
Il collaudo  consiste nell’insieme delle attività propedeutiche  all’uso del  capitolato tecnico acquistato, in particolare la SV dovrà:  
a) provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
b) verificare la validità dei documenti relativi alla consegna dei beni e la piena corrispondenza, specie 
  in termini di funzionalità, delle attrezzature acquistate e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto indicato     
nell’offerta prescelta e a quanto richiesto nel piano degli acquisti; 
c) redigere i verbali del collaudo finale; 
d) registrare, nell’apposita piattaforma documentale GPU dell’INDIRE i dati di propria competenza relativi al        progetto FESR; 
e) svolgere l’incarico entro i termini previsti; 
f) collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche        relative al 
progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa   realizzazione del 
progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
Progetto: Education in a Digital Era” FESR 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123 
 
COMPENSI 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo dipendente/€ 23,22 lordo 
stato), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato € 146,00  – n. max h 6 - che sarà liquidato ad erogazione 
del finanziamento del PROGETTO  “Education in a   Digital Era” codice  10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123 . 

     
 

  


