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Prot. 21497/C/1c
Milano, 05/07/2016
Codice Progetto : 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-271
All’A.T.
Tommaso Tallarico
SITO
O G G E T T O :Conferimento incarico Esperto Interno Collaudatore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L.vo 30/03/2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss mm ii;
VISTO il D.I. 44/2001, concernente il Regolamento e istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI il Regolamento UE n° 1303/2013 recante 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) 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione c (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l’avviso pubblico prot.n° AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 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 autorizzativa M.I.U.R., prot. N° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 avente per
oggetto “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N°

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 116 del 02/09/2015 con la quale è stata approvata
l’adesione al progetto PON “Fondi strutturali europei per l’ampliamento o adeguamento della rete
LAN/WLAN”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 92 del 06/02/2015, di approvazione dei criteri di
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di
esperto collaudatore del PON FESR autorizzato;
VISTA la delibera n° 158 del 13/04/2016 della formale assunzione a bilancio E.F. 2016 del
finanziamento relativo al progetto FESR e la delibera n° 160 del 13/04/2016 relativa alla
Variazione del Programma Annuale 2016 (E.F.2016);
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n° 1 figura per lo svolgimento delle
attività di Collaudatore, a seguito dei lavori eseguiti dalla ditta incaricata, nell’ambito del progetto
autorizzato e tramite l’Avviso/Bando interno per il reclutamento di un Collaudatore emanato dal
Dirigente Scolastico il 02/05/2016, Prot. N° 1625/c14;
VISTO che alla data della scadenza di presentazione, 10/05/2016, è pervenuta un’unica domanda
da parte dell’Assistente Tecnico interno, Sig Tommaso Tallarico;
VISTA la valutazione effettuata dal Dirigente Scolastico e dal dsga, sulla base dei titoli ed
esperienze dichiarate nel curriculum dallo stesso Assistente Tecnico;
VISTO il decreto di aggiudicazione per incarico di collaudatore Prot.2490 C/1/c del 04/07/2016
NOMINA
Il Sig. Tommaso Tallarico Collaudatore del progetto : 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-271,
annualità 2016.
Per tale incarico al Sig Tallarico spettano i seguenti compiti :
- Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi,
secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
- Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di
tutte le attrezzature;
- Redigere i verbali delle attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine
dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti;
- Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste;
- Verificare l’esistenza di manuali d’uso per tutte le attrezzature;
- Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati;
- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il dsga per 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;
- Inoltrare il verbale di collaudo sulla piattaforma del MIUR-PON/fondi strutturali/FESR, a
conclusione dell’iter degli adempimenti procedurali previsti dal sistema.
Per l’esecuzione delle suddette attività al Sig. Tallarico verrà corrisposto un compenso forfettario
lordo stato di € 75,00 (importo orario di € 19,24 per un massimo di 3h e 54’), omnicomprensivi
degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali.
Il Collaudatore è tenuto a compilare un registro da cui risulti l’effettivo impegno entro il monte ore
stabilito.
La liquidazione del compenso avverrà ad erogazione del finanziamento dei fondi comunitari a
valere sul progetto codice : 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-271.
L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con
altri.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Emilia AMETRANO)
(Firma omessa ai sensi del D.L.vo 33/93, art.3)

