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Al Sito Web  
All’Albo on line  

NOMINA COLLAUDATORE INTERNO 
 

Azione 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-4   
Avviso di selezione Prot. n. 3249/A6 del 05/04/2018 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  
Visto l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 
digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 MIUR di Assegnazione Prot. n. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017;  
Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto;  
Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 
Collaudatore;  
Visti i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto per la selezione degli esperti come Collaudatore 
PON Azione 10.8.1;  
Visto l’Avviso di selezione per il personale Prot. n. 3249/A6 del 05/04/2018 pubblicato all’Albo on 
line;  
Considerato che alla data di scadenza della selezione è pervenuta una sola istanza di 
candidatura corredata da curriculum europeo e che risulta idonea; 
Visto il verbale Prot. 3874/A6 del 23/04/2018 di valutazione delle istanze pervenute da parte 
della Commissione istituita con Prot. 3858/A6 del 23/04/2018.  
Considerata la graduatoria Prot. n. 5150/A6 del 119/07/2016 pubblicata all’albo on line di 
questa scuola e divenuta definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione; 
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CONFERISCE 
 
L’incarico di Collaudatore al Sig. Stefano Casa per il Progetto “10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-4”.  
 
L’incarico consisterà nello svolgimento delle seguenti attività: 
 1. verificare la piena corrispondenza, specie in termine di funzionalità, delle attrezzature 
acquistate;  
2. provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  
3. redigere il verbale del collaudo effettuato;  
4. redigere i verbali relativi alla sua attività;  
5. dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e con l’esperto Progettista per tutte le 
problematiche relative al 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.  
L’Istituto a fronte dell’attività effettivamente svolta si impegna a corrispondere il compenso di €. 
19,24 lordo stato, fino ad un massimo di 11 ore di attività. Il costo orario unitario è quello 
individuato dal CCNL per le ore di straordinario. 
Il Collaudatore compilerà un registro cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività 
svolte.  
L’incarico avrà durata fino al 31/12/2018.  
 
L’Istituto Chini-Michelangelo si impegna a raccogliere i dati del prestatore, per finalità connesse 
allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla 
piena attuazione del rapporto di collaborazione.  
Dichiara inoltre:  
 Di essere consapevole degli obblighi previsti dal Decreto n. 196/03.  
 Di impegnarsi ad ottemperare all’obbligo di tutela dei dati personali.  
 Di adottare le istruzioni specifiche ricevute per la garanzia di sicurezza dei dati.  

 
Il D.P.R. n. 62 del 16 Aprile 2013 “Regolamento recante il Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto legislativo 30 Marzo 2011, n. 165” è 
parte integrante del presente incarico. E’ causa di risoluzione del presente contratto la violazione 
degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di cui sopra.  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Sandra Pecchia
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