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Prot. n. 1627/B21

Vigone, 30/05/2016
Alla Docente PAUTASSO Lidia
All’Albo on line

Oggetto: Conferimento incarico di Esperto Collaudatore per la redazione del piano esecutivo
relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-257.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto

Visto
Visti

Visto

Vista

Vista

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; modificato dal
D. L.vo 150/2009;
il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
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;
la nota Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali; oggetto della circolare “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”;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere del P.O.N. “Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 FESR 2014-2020 – 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-257 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

Vista

Vista
Vista
Visto

Visto
Viste

Visto

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo finanziamento;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 28/04/2016 di approvazione del decreto
di assunzione in bilancio e attivazione del progetto P12 P.O.N. 2014/2020 10.8.1.A3FESRPON-PI-2015-257 “La scuola dei laboratori” nel Programma Annuale
dell’esercizio 2016;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 12/01/2016, con la quale è stato approvato il
Piano triennale dell’Offerta Formativa relativo al periodo 2015-2018;
la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti;
il regolamento interno dell’attività negoziale approvato con delibera n. 13 del
10/02/2016 dal Consiglio di Istituto, integrato con i criteri per la selezione del
personale esperto interno per l’attività di Progettista e Collaudatore – delibera del
Consiglio di Istituto n. 21 del 28/04/2016;
l’avviso di selezione pubblicato all’albo della scuola prot. 1334/B21 del 29/04/2016
al personale interno per l’affidamento dell’incarico di progettista e di collaudatore;
le due candidature pervenute nei termini stabiliti nell’avviso di selezione
(18/05/2016), rispettivamente una per l’attività di progettista e una per l’attività di
collaudatore, nell’ambito del PON 2014-2020 – 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-257 “LA
scuola dei laboratori”;
il verbale del Dirigente Scolastico del 19/05/2016 prot. n. 1529/B21 dal quale si
evince la presentazione della candidatura della docente Pautasso Lidia per l’incarico
di Collaudatore presentata il 13/05/2016 prot. n. 1472/B21
DECRETA

Di nominare la docente PAUTASSO Lidia nata a Torino il 01/12/1971, docente a tempo
indeterminato presso questa Istituzione Scolastica, quale esperto COLLAUDATORE nell’ambito del
progetto PON 2014-2020 – 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-257.
Per lo svolgimento della predetta funzione, la docente Pautasso Lidia dovrà occuparsi:
 Di verificare l’esatta corrispondenza delle attrezzature e dei lavori eseguiti con il capitolato
tecnico;
 Di effettuare il collaudo di tutta l’attrezzatura per verificare che il funzionamento sia
adeguato alle necessità della scuola.
Per l’attività svolta sarà corrisposto un compenso loro orario omnicomprensivo di € 23,22 (€ 17,50
lordo dipendente) per un massimo di 9 ore. Le attività dovranno essere verbalizzate sul registro
istituito a tale scopo. La liquidazione dell’importo sarà effettuata previo riscontro dell’avvenuto
svolgimento dei compiti assegnati, mentre il pagamento sarà effettuato dopo l’effettivo
accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione in capo al MIUR, senza che nessuna
responsabilità, o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa essere presentata
all’Amministrazione Scolastica in caso di ritardo.
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto.
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carla LEOLINI

