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Prot. n.  1974  /C15 Massa e Cozzile lì 17 maggio 2016 

CUP:E86J15001780007 

Al Prof. SAVERIO BARSALI  

Al  Consiglio d’Istituto 

Agli Atti 

Al sito web 

 
OGGETTO: Atto di nomina del COLLAUDATORE 

                    Codice identificativo progetto: 10.8.1A3-FESRPON-TO-2015-174 finalizzato alla realizzazione di ambienti  

digitali.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO: Il D.Lgs n. 165/2001 recante”Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO: il D.I n.44/2001 “ 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 Programma Operativo Nazionale - Fondi Strutturali Europei “Per la Scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con decisione C(2014)n. 9952 del 17.12.2014  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 con il quale sono state diramate le istruzioni per la 

presentazione dei progetti PON FESR – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;   
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 del MIUR avente per oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 

2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

VISTA la nota prot. n. A00DGEFID/1588 DEL 13.01.2016 concernente “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 27 del 16/10/2015 con il quale è stato approvato il POF per l’a.s 2015/16 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 33 del 26.11.2015 con il quale è stato approvato il progetto PON 2014-2020 

per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTE le delibere del Consiglio d’istituto n. 43 del 29.01.2016 di approvazione del programma annuale 2016 e n. 46 del 

14.04.2016 di assunzione ed inserimento nel programma annuale 2016 dei fondi PON-FSR codice progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-TO-2015-174; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno di n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato; 



VISTO il bando interno prot.n. 1757/C15 del 02.05.2016 emanato per il RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO 

COLLAUDATORE; 

VISTA l’unica candidatura pervenuta in risposta al bando e ritenuta congrua con i requisiti richiesti; 

CONSIDERATO che non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso l’individuazione del Prof. Saverio Barsali 

 (unico candidato); 

NOMINA 

Il Prof. SAVERIO BARSALI (BRSSVR75T09B950D) quale collaudatore per la realizzazione del progetto PON in oggetto. 

La S.V. dovrà:  

- Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di 

Gara indetto dall’istituto. 

- Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro efficace 

funzionalità ed alla loro rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate dalla ditta fornitrice 

non oltre 30 giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale. 

- Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale di collaudo dei 

beni. 

- Il collaudo riguarderà la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. 

La S.V avrà anche il compito di seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma 

GPU FESR-PON 

(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020) 

Per lo svolgimento di tale incarico, alla S.V viene riconosciuta attività aggiuntiva che  sarà retribuita con compenso orario 

come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo dipendente), e non potrà essere superiore all’ 1% (€ 220,00 lordo stato) 

dell’importo finanziato (€ 22.000,00). Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e sarà 

commisurato all’attività effettivamente svolta. 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario da svolgersi oltre il 

normale orario di servizio. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 

vigente.  

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo e sul sito web della scuola all’indirizzo 

www.istitutopasquini.it. 

  

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Maria Pagni 
 

 


