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Protocollo digitale

Travedona Monate, 22 dicembre 2016

CUP: J76J15001590007
• Al Sig. MAGLIA SAVINO
• All’Albo dell'Istituto - Sito Web
• Agli Atti
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE delle forniture Progetto PON n.
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-233 finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali, dal
titolo "Laboratori Linguistici Mobili e Postazioni Informatiche".
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO 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 C.M. MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 concernente l’Avviso per la
presentazione delle proposte relative all’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 competenze chiave;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5880 del 30/03/2016 avente per oggetto “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”, relativo alla proposta
progettuale presentata da questo Istituto. Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-233 - Titolo "Laboratori Linguistici Mobili e Postazioni Informatiche";
VISTO il proprio Avviso pubblico Prot. n. 1250 del 26/10/2016 per la selezione dell'espero esterno a cui
conferire l'incarico di Collaudatore, con scadenza prorogata fino al 30/11/2016;
ESAMINATA l'unica candidatura pervenuta da parte del Sig. Maglia Savino, Assistente Tecnico in
servizio presso l'Istituto Superiore "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Sesto calende (VA), acquisita
agli atti con Prot. n. 1569 del 30/11/2016;
VERIFICATO da parte di apposita Commissione nominata dalla dirigente scolastica, il possesso dei
previsti requisiti culturali e professionali da parte dell'unico candidato;
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VISTA la pubblicazione dell'esito della selezione con comunicazione prot. n. 1691 del 14/12/2016;
PRESO ATTO che non sono stati avanzati formali reclami entro i cinque giorni previsti dalla
pubblicazione all'albo dell'esito della selezione;
TENUTO CONTO di quanto previsto dall'Avviso MIUR prot. n. 12810 del 15/10/2015 alle lettere F e A
del paragrafo 3.6 riguardo agli incarichi per il collaudo delle forniture;
VISTO l'art. 57 del CCNL/2007 Comparto Scuola, relativo alla collaborazione di personale ATA
dipendente da altre istituzioni scolastiche;
ACQUISITA l'autorizzazione del dirigente scolastico dell' Istituto Superiore di Sesto Calende;
CONFERISCE
L'incarico di esperto COLLAUDATORE

delle forniture relative al Progetto PON Ambienti

Digitali n. 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-233 al Sig. Maglia Savino, nato a Varese il
17/08/1954 - codice fiscale MGLSVN54M17L682F - in servizio in qualità di Assistente Tecnico
presso l'Istituto Superiore Statale "Carlo Alberto della Chiesa" di Sesto Calende (VA).
Compiti previsti:
•
•

•
•
•

provvedere al collaudo delle apparecchiature acquistate;
verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte
le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;
verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
redigere il verbale di collaudo.

L'attività di collaudo dovrà concludersi entro il 29/12/2016.
Le attività inerenti l'incarico dovranno essere debitamente registrate e rendicontate.
Come stabilito nel bando-avviso di selezione, la misura del compenso è stabilita in un massimo
di euro 200,00 lordo, omnicomprensivo degli oneri riflessi a carico dello stato e sarà rapportato
alla durata dell'attività effettivamente svolta.
La retribuzione oraria è stabilita in € 25,00 lordo dip., corrispondente ad € 33,18 lordo stato.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività ed a seguito dell'effettiva
erogazione da parte del MIUR dei fondi assegnati a questa istituzione scolastica.

Travedona Monate, 22/12/2016
RUP La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
Firma digitale
Firma per accettazione
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