ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.T.C.G. “L. EINAUDI”
LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”

Muravera, 6 maggio 2019
All’Albo pretorio on line
Alla Prof.ssa Cristina Siriu
Agli atti

OGGETTO:

incarico di Collaudtore - Progetto: 10.8.1.B1 -FESRPON-SA-2018-1

CUP J57D18000280007
CIG Z7027B6876
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso Prot. n. 37944 del 12 dicembre 2017 - modulo 10.8.1- con cui si dà possibilità
alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo d’istruzione di accedere ai
finanziamenti PON FESR per la realizzazione o l’ampliamento di innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/10000 del 20 aprile 2018 di autorizzazione
dell’intervento a valere sull’azione Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 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;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2018 e quello dell’E.F. 2019;
VISTO il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione delle figure di sistema per la
gestione dei progetti PON 2014-2020;
VISTA la nota MIUR prot. 1498 del 9 febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020"
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTO il proprio avviso del 13 aprile 2019 (Prot. n. 2639) relativo alla procedura di selezione di
esperti interni per il reclutamento di un incarico di collaudatore
CONSIDERATO che alla scadenza dell’avviso di selezione è pervenuta una sola candidatura di
partecipazione per l’incarico di Collaudatore;

CONSIDERATO che la graduatoria è composta da un unico candidato:
 candidatura ad incarico di collaudatore, presentata dalla Prof.ssa Cristina
Sirigu in data 15 aprile 2019 con (Prot 2679)
VISTI i requisiti ed i criteri di valutazione comparativa per l’assegnazione degli incarichi di
Progettista al personale interno (contenuti nell’avviso sopra citato);
VERIFICATI i requisiti richiesti nella selezione;
CONFERISCE
alla Prof.ssa Cristina Sirigu l’incarico di Progettista esecutivo del Progetto “10.8.1.B1 FESRPON-SA-2018-1”.
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:
 dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista
per tutte 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,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività,
 dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
 dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le
attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano
degli acquisti;
 dovrà verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;
 dovrà redigere i verbali del collaudo finale.
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, le verrà riconosciuto un
compenso onnicomprensivo lordo Stato di 42,00 euro.
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa
potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti
l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente.
Il presente documento viene reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicazione sul
portale web istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Cogoni
Firmato digitalmente

