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PERSONALE SCOLASTICO
ALBO PRETORIO
SITO SEZIONE FESR

visto
vista
visto
visto
visto
visti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso pubblico MIUR “Realizzazione ambienti digitali”, prot. 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;
il progetto “La scuola digitale per tutti”, presentato da questa Scuola con la candidatura N.
13494; 2-12810 del 15-10-2015 –FESR;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/58891 del 30-3-2016 di autorizzazione del progetto 10.8.1.A3- FESRPON-CA2015-266 e impegno di spesa di euro 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ( v e n t i d u e m i l a / 0 0 ) I V A i n c l u s a , protocollo di questa
scuola n. 846 del 5-4-2016;
le “Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON 2014-2020”, pubblicate nell'apposita
sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito MIUR nonché le “Linee Guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” , pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588
del 13-1-2016;
il PTOF § “Piano nazionale scuola digitale” e § “Piano di potenziamento; vista
la
scheda descrittiva del progetto P06 elaborata dall’animatore digitale; vista la delibera
del Consiglio d’Istituto n. 14 del 13 aprile 2016;
il C U P E56J15001200007;
la nota MIUR del 22-4-2016 che rettifica il protocollo dell’autorizzazione: AOODGEFID/5879;
le “Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON 2014-2020”, pubblicate nell'apposita
sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito MIUR nonché le “Linee Guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” , pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588
del 13-1-2016;
il PTOF § “Piano nazionale scuola digitale” e § “Piano di potenziamento;
la scheda descrittiva del progetto P06 elaborata dall’animatore digitale;
il Regolamento d’Istituto, art. 21 relativo ai criteri per l’attribuzione d’incarichi PON FESR;
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
il Regolamento d’Istituto che istituisce l’albo dei fornitori di beni e servizi, delibera CdI n. 11 del 2-2-2016;
il DPR 275/99, il DI 44/2001;

visto

l’avviso, prot. 939 del 15-4-2016, per la selezione di un esperto interno collaudatore;

preso atto
verificato

che è stata presentata solo un’istanza per l’incarico di collaudatore;
che nell’avviso è espressamente prevista la possibilità di attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola
istanza, purché il candidato attesti il possesso delle competenze richieste;
l’attestato del DSGA prot.1419 del 10-6-2016 sul possesso delle competenze richieste nell’avviso succitato;
che in data 19-4-2016 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici: DLgs 50/2016;
il progetto esecutivo e il capitolato tecnico, prot. 1200 del 16-5-2016;
la rettifica della determina n.17 prot. 1214 del 16-5-2016;
la RdO e relativi allegati prot. 1261 del 20-5-2016;
il documento di stipula del contratto sul mercato elettronico prot. 1394 del 7-6-2016;

Visto

visto
vista

viste

visto

acquisito
vista
viste

acquisito
visto
acquisito
considerata
vista
visto

CONFERISCE

1

Il MIUR con nota del 22-4-2016, registrata al ns. prot. 1008, ha comunicato la seguente rettifica: prot 5879 invece di 5889.
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alla docente PALLOTTA BERENICE, in servizio presso questa Scuola, l’incarico di prestare massimo 9 (nove) ore aggiuntive al
servizio per assolvere la funzione di COLLAUDATORE prevista dal progetto indicato in premessa.
La funzione è assolta mediante lo svolgimento dei seguenti compiti:
caricare i dati sulla piattaforma MIUR dedicata alla gestione dei fondi strutturali
verificare il funzionamento delle SEGUENTI forniture in base alla matrice acquisti:
Tavolo modulare
24
Tablet
24
Software per la gestione della classe
24
Software sicurezza
1
Access point
1
Sedie in materiale plastico antiurto
24
Modulo centrale esagonale
4
Kit LIM-VIDEOPROIETTORE-NOTEBOOK
1
Supporto mobile + armadietto per LIM
1
Carrello mobile per ricarica e alloggiamento tablet
1
PC fisso per disabili
1
Software per la creazione di mappe cognitive
1
Tavolo porta computer su ruote
1
Monitor 24” LED
1
Tastiera e sistemi di puntamento per varie disabilità
1
PC fisso professionale
2
Monitor LED professionale
2
attestare che:
−
le apparecchiature siano nuove di fabbrica, esenti da difetti che ne impediscano la normale utilizzazione, funzionanti, dotate
di marchio CE, progettate, costruite e collaudate secondo procedure di qualità;
−
i piccoli adattamenti edilizi siano stati eseguiti a regola d’arte;
−
la fornitura di beni e servizi sia rispondente a quanto previsto capitolato tecnico e i beni e servizi oggetto della fornitura e
conforme alle certificazioni rilasciate dalla ditta aggiudicataria, alla Direttiva CEE, alle norme tecniche di sicurezza europee
EN, ai requisiti in materia di consumi elettrici fissati dall’EPA e alle prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.
partecipare alle riunioni richieste dal dirigente e dal direttore aventi ad oggetto temi connessi alla corretta e completa
realizzazione del progetto
redigere verbali dettagliati sulle attività svolte.
Per ogni ora personalmente prestata per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, in orario aggiuntivo al servizio e per la
durata del progetto, che dovrà concludersi entro il 31-10-2016, è previsto un compenso orario, lordo dipendente, di € 17,50
(diciassette/50), così come definito dalla normativa Europea e Nazionale, fino ad un massimo di 9 (nove) ore.
Il compenso dovuto, determinato in relazione alle ore prestate, risultanti dalla documentazione richiesta dalla normativa
Europea e Nazionale, verrà corrisposto, previa verifica dell’effettiva prestazione dei compiti assegnati, entro 30 giorni
dall’effettivo accreditamento dei fondi comunitari, secondo le priorità nei pagamenti individuate dal Consiglio d’Istituto. Con la
firma digitale del presente incarico si accetta senza riserva alcuna tale condizione.
Il diritto al recesso anticipato dal presente incarico è consentito solo per “gravi” e “documentati” motivi personali o di salute.
Ai sensi del D.lgs. 196/20036 i dati personali saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola
gestione di selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico- economica dell’aspirante.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Del Giudice
(firma omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 39/1993)

