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Prot.n.    5723      /PON                 Monopoli, 21/09/2016 
 

                                        CONFERIMENTO INCARICO   COLLAUDATORE   
PON obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 A1-FESRPON-PU-2015-190  

 
“Scuola 2.0” 

 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 
 
VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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”;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;  
VISTO VISTO il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA la nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture; 
VISTA la necessità della scuola di realizzare le infrastrutture di rete LAN (Local Area Network)/WLAN (Wireless 

Local Area Network) anche per rispondere sempre meglio alle esigenze della scuola così come previsto dal 
DDL c.d. “Buona Scuola”;  

VISTA  la delibera del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 da cui si 
evince l’iscrizione della somma di € 18.500,00 nell’apposito aggregato 04 Finanziamenti UE; 

RITENUTO di dover procedere alla selezione di un Esperto interno per lo svolgimento delle attività di 
 Collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato;  
 
VISTO        il Bando di selezione di un esperto collaudatore   prot. 2755 /PON  del 02/05/2016; 
 
VISTE        le istanze pervenute dagli aspiranti;  
 
VISTO     il verbale relativo alla valutazione delle suddette istanze, sulla base dei criteri previsti dal bando di   

selezione di cui sopra;  
  
VISTO      il decreto di nomina esperto collaudatore interno  prot. 3245/PON del 23/05/2016 
 
CONSIDERATO CHE dopo la pubblicazione sul sito web e all’albo della scuola del decreto di nomina dell’esperto   

progettista avvenuta il 23/05/2016, non sono pervenuti all’istituzione scolastica reclami; 
 
 
 

     
                                                                  CONFERISCE  
 
L’incarico di esperto interno collaudatore per PON FESR in oggetto, nella persona del prof. Garagnese 
Vito, nato a Monopoli (Ba) il 30/11/1962 , docente a tempo indeterminato di questo istituto. 
 



 
 
 

 

Istituto Comprensivo  

2 CD “G. Modugno” – SM “G. Galilei” 
Via Europa Libera, 3 – 70043 Monopoli 

Tel: 080/4136144    Fax: 080/4136294 

Scuola Polo per l’Handicap 

Codice fiscale n. 93423580724                    Pec: Baic87300d@pec.istruzione.it                    E_mail: Baic87300d@istruzione.it 

  

Centro Risorse 
Interculturali 
di Territorio 

 

Scuola ad  

Indirizzo Musicale 

Centro  

Accreditato Trinity 

Centro di erogazione  

II CPIA di Altamura 

 
Art. 1 Oggetto  
 
Il Collaudatore dovrà: 
 
provvedere al collaudo della fornitura verificando la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale 
acquistato e quelle della scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 
verificare di concerto con il delegato della Ditta Appaltatrice e con il progettista il corretto 
funzionamento di tutte le attrezzature e delle infrastrutture realizzate;  
redigere i verbali di collaudo; 
verificare l’esistenza delle licenze d'uso del software installato, ove previste; 
verificare l’esistenza dei manuali d'uso in originale, per tutte le attrezzature; 
coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 
 

Art. 2 Incompatibilità 
 
 
L’ esperto dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ad esercitare la presente attività e si 
impegna a svolgere la propria opera con la massima diligenza.   
 
Art. 3 Corrispettivi e modalità di pagamento  
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 23,22 lordo 
Stato ), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato € 185,00 – n. max h 
7,97. 
Il costo verrà rapportato alle ore svolte, opportunamente documentate. La liquidazione del trattamento 
economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato avverrà a conclusione delle attività e solo dopo 
l’effettiva erogazione dei relativi fondi comunitari da parte del MIUR. Pertanto, nessuna responsabilità, in 
merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà 
essere attribuita alla medesima. 
 
 
Art 4 Pubblicità 
 
Il presente incarico  è pubblicato all’albo e sul sito web  dell’Istituto.  
 
 
 
          Il Docente                                                                                               Il  Dirigente scolastico 
Prof. Vito Garganese                                                                                Dott.ssa  Annastasia Narracci 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  


