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Prot. n. vedi segnatura

lì, vedi segnatura
Al Docente Riccardo Bachis
All’Albo
Sede

Oggetto: INCARICO per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore in relazione al progetto
PON 2014/2020 – avviso 9911 “PER ESSERE AL PASSO COI TEMPI..” codice progetto
10.8.1.A6-FSC-SA-2018-52

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista
Vista
Vista
Verificato

L’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 è volto a
finanziare gli interventi previsti dagli Obiettivi di Servizio e dal relativo
Piano di Azione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili all’azione
10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON
“Per la Scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento”.
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/32508 del 17/12/2018
la risultanza della procedura di selezione effettuata ai sensi dell’avviso
emesso in data 26/07/2019 con prot. n. 5356/U;
l’individuazione prot. 5551 del 21/08/2019 pubblicata all’albo il 21/08/2019
n. 233;
che non sono pervenuti reclami avverso all’atto di individuazione;

Tutto ciò visto e rilevato
Assegna

alla S.V. l’incarico di collaudatore per n. 5 ore del Progetto PONFESR di cui all’oggetto.
La SV dovrà:
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi,
secondo la tempistica
stabilita dal Dirigente scolastico
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento
di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e
quello della corrispondente
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione
3. redigere i verbali di collaudo
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature
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6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni
acquistati.
Per tale incarico, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, le sarà corrisposto un
compenso onnicomprensivo delle ritenute a carico del dipendente e dello Stato di € 116,15.
Tale compenso, che sarà imputato al Aggregato A7 Pon 2014/2020 Avviso 9911 del
Programma Annuale 2019, sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei
fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati,
previa compilazione di apposito registro delle attività svolte.
Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti,
indipendenti dalla volontà dell’Istituzione Scolastica, potrà essere attribuita alla
medesima.

Firmato Il Dirigente Scolastico
Maria Gabriella Picci
Firma per accettazione
____________________________

