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NOMINA COLLAUDATORE

Bando AOODGEFID/12810 del 15/ 10/2015 - finalizzato alla "Realizzazione
di AMBIENTIDIGITALI"Titolo progetto "Una scuola digitale"
Azione 10.8.l.A3 FESRPON-FR-2015-108
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della AmministrazioniPubbliche";
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Visti 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;
Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 20I4IT05M20POO
1 "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014)n. 9952, del
17 dicembre 2014 della CommissioneEuropea;

Visto l'avviso prot. n. AOODGEFID/ 12810 del 15/10/2015 del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso

pubbUco per la realizzazione di Ambienti DigitaU - Progetto "Una scuola digitale" Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenzechiave;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/5708 del 23/03/2016 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e l'innovazione digitale Uff, IV del MIURha comunicato all'USR formale
autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/5896 del 30/03/2016 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff. IV dei MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
Vista la delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 19/04/2016 relativa all'assunzione in
bilancio del progetto autorizzato;
Rilevata la necessità di dover procedere all'individuazione tra il personale interno di un
Collaudatore relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzate;
Visto l'avviso di selezione prot. n. 2469-4.l.a del 21.05.2016 per individuare tra il personale
interno n. 1 figura per lo svolgimento dell'attività di collaudatore nell'ambito del progetto
citato;
Viste ed esaminate le candidature pervenute nei termini e ritenute congrue con i
requisiti richiesti;
Considerato che, poiché è pervenuta un'unica candidatura dotata dei requisiti richiesti
dall'Avviso di selezione, non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso
l'individuazione della Prof.ssa Renata DOBRILLA;
NOMINA
La Pror.ssa Renata Dobrilla docente a tempo indeterminato presso questa istituzione

scolastica nata a Venezia il 11/05/1985 - Cod. Fiscale DBRRNT58E51L736Xquale
collaudatore interno per la realizzazione del Progetto 10.8.l.A3-FESRPON-FR-2015-l08
secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa
Istituzione Scolastica - per complessive ore 4 da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio
ordinario, con le seguenti funzioni:
- Verificaredella corrispondenza dei beni consegnati con l'ordinativo di acquisto;
- Controllo della funzionalità dei beni acquistati;
- Redigere il verbale di collaudo Per l'espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il
compenso orario di € 17,50 per un totale di € 70,00 lordo dipendente sul quale saranno
calcolati gli oneri a carico dello stato nella misura del 32,70%. La determinazione dei
compensi sarà definita in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate da
documentazione probatoria, secondo l'apposita modulistica allegata al presente incarico. Il
compenso sarà liquidato al termine dell'attività, di norma, entro il termine di 30 giorni
dall'avvenuta erogazione del finanziamento da parte del MIUR.Il presente incarico decorre
dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali e si intende in tutto o in
parte decaduto, in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non volontarie.
Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell'Istituto in data odierna. Ai sensi dell'art.
lO della L. 31.12.96 n. 675, l'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti
saranno trattati al solo fme dell'esecuzionedel presente contratto, e comunque, in
applicazione della predetta Leggee del D.L.vo30.6.03, n. 196.

La S.V. dovrà inoltre:
- Collaborare con il DS. e con il DSGA per far fronte a tutte le problematiche relative al
Piano FESR, al fme 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.
- Svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dall'Istituto.
La S.V. avrà anche il compito di seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle

informazioniinserite in piattaforma GPUFESR-PON
(http://hubrniur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014
2020 l.
La S.V. e compilerà un diario di bordo cartaceo sul quale indicherà le date, gli
orari e le attività svolte durante la Sua presenza in Istituto, da svolgersi oltre il normale
orario di servizio.
Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rita Manzara

