ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Tel. 0742 651248 - 301635. Fax. 0742 651375

All’Albo on line
Alla categoria Provvedimenti Dirigenti di Amministrazione Trasparente
Spello, vedi segnatura di protocollo
Prot assegnato digitalmente vedi segnatura
Oggetto:

Determina dirigenziale relativa all’indizione della procedura di selezione per esperto esterno
in qualità di collaudatore del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II
Infrastrutture per l’istruzione (FESR- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza del 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 per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

Cod. id. progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-9 Never Alone
CUP: C26J15000670007
Il Dirigente Scolastico

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 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 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 nota del MIUR n. AOODGEFID/1719 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
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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” del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
VISTE

le linee guida dell’AdG del 13/01/2016 prot AOODGEFID/1588;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 48 dell’11/02/2016 di approvazione del progetto
inseguito all’autorizzazione dello stesso

VISTO

il D.lgs50/2016;

VISTO

che la procedura per l’individuazione di personale interno all’Istituzione scolastica prot
Prot.N. 3479/C14 del 23/05/3016 non è andata a buon fine a causa della mancanza di
candidature interne;

VISTO

il regolamento per incarichi agli esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto in
data11/02/2016 con delibera n.53

determina
di dare avvio alla procedura di selezione per l’individuazione di personale esterno con la funzione di
collaudatore del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-9- sottoazione 10.8.1.A1 denominato Never
Alone.
L’avviso di selezione verrà pubblicato nel sito dell’IC Ferraris di Spello e nella categoria Provvedimenti
Dirigenti di Amministrazione Trasparente.
L’esperto collaudatore deve eseguire le seguenti prestazioni:
verificare la conformità al progetto delle attrezzature acquistate;
verificare la funzionalità delle attrezzature stesse;
redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei
Lavoratori per la Sicurezza per la verifica della corretta installazione delle reti e delle dotazioni
tecnologiche negli ambienti scolastici;
• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A nell’ambito del collaudo
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento dello stesso.

•
•
•
•

Sede legale Largo Mazzini,4 06038 Spello (PG) - C.F. 82004000541e-mail: pgic82300g@istruzione.it pgic82300g@pec.istruzione.it - http://www.icspello.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Tel. 0742 651248 - 301635. Fax. 0742 651375

Il compenso massimo omnicomprensivo per il compenso del collaudatore ammonta ad € 150,00
(centocinquanta/00) e il servizio di collaudo dovrà essere svolto entro e non oltre il 29 luglio 2016, a
conclusione del lavoro svolto dal Telecom Italia S.P:A. ( convenzione Consip Reti Locali 5).
Al termine della procedura di selezione, con l’aggiudicatario della stessa, verrà stipulato un contratto di
prestazione d’opera.
Il RUP del presente procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria
Grazia Giampè.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Giampè
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Sede legale Largo Mazzini,4 06038 Spello (PG) - C.F. 82004000541e-mail: pgic82300g@istruzione.it pgic82300g@pec.istruzione.it - http://www.icspello.gov.it

