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Prot. n. 3853/B15-B32                                Bisceglie, 09/08/2016 
 
 
                All’ins. Cassanelli Antonia 
  
CUP: F16J15001820007  
CIG:   Z471A8ACD8        
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" - FESR 2014-2020 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-558 
"Oltre la Lim" 

 
 

Oggetto: Nomina  collaudatore. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
                       
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440 concernente l'amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23/05/1924 n.827 e ss. mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. 
mm. ii; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche" e ss. mm. ii; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, concernente "Regolamento sulla gestione 
amministrativo contabile  delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
Strutturali e  di investimento europei e 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione 
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C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla 
realizzazione, ambienti digitali – 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  circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/5051  del  10/03/2016  
con  la  quale  si comunicava la graduatoria dei progetti valutati 
ammissibili; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 di formale 
autorizzazione progetto e impegno di spesa a favore delle scuole 
ammesse al finanziamento,  diffusa con nota prot. n.AOODRPU/5573 del 
05/04/2016 dell'U.S.R. per la Puglia; 

VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 di autorizzazione 
del progetto e impegno di spesa a favore del II Circolo didattico “Prof. 
Arc. V. Caputi” di  Bisceglie; 

VISTA la delibera n° 118 del Consiglio d’Istituto del 24/11/2015 di approvazione 
del progetto “Oltre la Lim"; 

VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti                        
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria ed 
i relativi allegati”,pubblicate con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 
del 13/01/2016;  

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti” finanziati 
dall’Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 e il “Manuale per la 
gestione informatizzata dei progetti”, pubblicati con nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 111 del 12/10/2015, relativa 
all'adozione del  POF a.s. 2015/2016; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 19/04/2016, relativa 
all'inserimento nel POF a.s. 2015/2016 del Progetto PON-FESR con 
codice identificativo 10.8.1.A3‐FESRPON‐PU‐2015-558, dal titolo "Oltre 

la Lim"; 
VISTO il decreto del D.S. prot. n. 2273/B15-B32 del 28/04/2016, di assunzione a 

bilancio della somma di € 26.000,00 relativa al progetto PON-FESR con 
codice identificativo 10.8.1.A3‐FESRPON‐PU‐2015-558, dal titolo " Oltre 

la Lim "; 
VISTA la delibera  n. 143 del  Consiglio di  Circolo del 15/06/2016 di presa  d'atto 

della variazione al  programma annuale 2016, relativa al decreto del D.S. 
prot. n. 2273/B15-B32 del  28/04/2016, di assunzione a bilancio della 
somma di € 26.000,00 relativa al  progetto PON-FESR con codice 
identificativo 10.8.1.A3‐FESRPON‐PU‐2015-558, dal titolo " Oltre la Lim "; 

Tenuto conto che all'interno dell'istituzione scolastica è presente personale in possesso 
delle competenze previste per lo svolgimento dell'attività di collaudatore  
delle strumentazioni tecnologiche da acquisire con il  progetto PON-
FESR con codice identificativo 10.8.1.A3‐FESRPON‐PU‐2015-558,   dal 

titolo " Oltre la Lim "; 
VISTA la delibera del verbale n.13 del 19/04/16 con la quale il Collegio Docenti 

ha definito le procedure di valutazione dei curricula delle figure interne 
coinvolte nei progetti Fesr;  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 147 del 15/06/2016, relativa 



 

 
all'approvazione dei criteri di selezione del personale interno per la 
progettazione esecutiva e  collaudo; 

VISTA la determina del D.S., prot. n. 3543/B15-B32 del 07/07/2016 , relativa alla 
procedura di selezione del progettista esecutivo e del collaudatore; 

VISTO l’avviso pubblico, prot. n. 3544/B15-B32 del 07/07/2016; 
VISTA la candidatura presentata e il relativo curriculum, prot. n.3583/B32 del 

11/07/2016; 
VISTA la graduatoria provvisoria delle figure interne, prot. n. 3731/B15-B32 del 

25/07/2016; 
CONSIDERATA l’assenza di reclami pervenuti rispetto alla suddetta graduatoria che, 

trascorsi i termini di legge, è divenuta definitiva; 
 
 

NOMINA 
 
 

la S.V. collaudatore delle strumentazioni tecnologiche da acquisire con il  progetto PON-FESR con 
codice identificativo 10.8.1.A3‐FESRPON‐PU‐2015-558, dal titolo " Oltre la Lim ". 

L'insegnante incaricata dovrà svolgere la prestazione in coerenza alle indicazioni programmatiche 
generali ed alle disposizioni di attuazione specifiche dell’Autorità di Gestione, di cui alle note del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e 
AOODGEFID/2224 del 28/01/2016. 
Il collaudatore dovrà verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza 
rispetto a quanto specificato nel progetto esecutivo inoltrato alla ditta aggiudicataria; eseguire 
verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto al costo e alla qualità delle caratteristiche tecniche, 
alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza delle prestazioni richieste, dichiarate dall'azienda 
fornitrice; procedere con il collaudo delle apparecchiature oggetto del contratto, in contraddittorio 
con il rappresentante della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale di collaudo delle strumentazioni 
tecnologiche; collaborare con il Dirigente Scolastico e con il direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi 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. 
Inoltre si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico nel periodo dal 09/08/2016 
sino alla chiusura in piattaforma GPU, senza possibilità alcuna di cessione a terzi. 
L’importo massimo complessivo sarà pari a € 210,00 lordo stato (€ 17,50 compenso orario), per un 
massimo di 9 ore. 
Il compenso pari a € 210,00 per l’attività svolta fuori dall’orario di servizio, come meglio definito 
dalla normativa Europea e Nazionale, è omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed 
IRAP. La determinazione del compenso sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese 
che dovranno risultare da un apposito registro delle firme.  
Si procederà alla corresponsione del compenso spettante in seguito alla prestazione, con 
pagamento al termine di tutte le attività ad affettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna 
pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse 
finanziarie. 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica al seguente 
indirizzo: www.secondocircolobisceglie.gov.it. 
 
 
       
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. Gaetano RAGNO) 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9 
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