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All'albo del sito istituzionale

AIla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

AI Prof CIAMMARUCONI TONINO

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'appreudimento" 2014-2020.ASSE Il (FESR) -Tnfrasrruuure per l'istruzione.
Priorità di investimento 10.A - Investire nell'istruzione. nella formazione e nella formazione professionale per la
qualificazioneprofessionalenonché nella formazionepermanente,sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativ,..
Obiettivo specifico 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozionedi approcci didattici innovativi
Risultato da perseguire Potenziarnento dei livelli di apprendimento degli allievi, con specifico riferimento alle
competenzenell'ambito delle disciplinemusicali e coreutiche.
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica. laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenzeehiave.
Souuazione 10.8.I.A4 - Laboratori prufessionalizzanti pcr i licei musicali c coreutici.
Tipu di intervento (modulo) Attrezzature per I:li ambienti cd i laboratori nei licei musicali cIo coreutici
Avviso nota M.l.lJ.R. Prot. AOOOGEFII) n. 1-t79del 10/02/2017

Codice dd progetto: 10.8.1..'\4 - FESHEI'Ol'l-LA-2017-5
euP: 1146.J17000240007

Decreto di incarico di collaudatore per il progetto 1'0;'\ "AttrcZ7.ature per gli ambienti ed i laboratori
nei licei musicali c/o coreutici" di cui all' Avviso pubblicato con Nota M.I.U.R. Prot. AOOUGEFID n.
1479 dci 10/02/2017. Codice del progctto: 10.8.1.1\4 - FESREPOl'i'-LA-2017-5. ClIP: IH6.J17000240007

IL UIRIGEl'i'TE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

il Decreto I.cgislativo Il. 165 del 30/03/200 l, c.d. 'TU. sul pubblico impiego";

la legge Il. 244 del 24112/2007;
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il Piano Tricnnale dell'Offerta Formativa della scuola 2016/2019, approvato dal Consiglio
d'Istituto il 14/01/2016;

la delibera del Collegio docenti n. 28 del 13/01/2016 e la delibera del Consiglio d'Istituto n.
11 dci 12/02/2016 con le quali è stata approvata la presentazione del progetto;

la Nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID n. 29241 dci 18.07.2017 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive sulla base delle quali, nel rispetto delle graduatorie e
secondo le risorse programmate nel piano finanziario del PON - Asse Il - Infrastrutture per
l'istruzione, vengono etTettuate le autorizzazioni;

la Nota M.I.U.R. Prot.n. AOODGEFlD/31791 del 26/07/2017 con la quale vengono
autorizzati i progetti di cui all'allegato elenco parte integrante della stessa;

PRESO ATTO che l'I.I.S. Bragaglia risulta inserito Ilei predetti elenchi dei beneficiari:

VISTO

VISTO

VISTA

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche";

il Decreto Interministeriale l febbraio 200 I, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

la Circo 02 del II marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, DiI'. to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (U E) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

il Programma Operativo Nazionale 20141T05M20POOI "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

la Nota M.I.U.R. Prot. AOODGEFID n. 1479 del 10/02/2017 "Avviso pubblico per la
dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo c per la
realizzazione di laboratori musicali c corcutici nei relativi licei."

VISTA la determina prot. 9845 dci 27/09/2017 di assunzione e inserimento nel Programma Annuale
esercizio finanziario 2017 dei fondi relativi al Progetto Laboratori per il Liceo Musicale;

RILEV ATA la necessità di selezionare tra il personale interno figure professionali per lo svolgimento
delle attività di progettazione, configurazione degli apparati c collaudo nell'ambito del
progetto 10.8.I.A4 - Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e corcutici:

VISTO l'avviso pubblico prot. 9573 del 22/09/2017 di selezione per il I1ersonale interno per il
conferimento di incarico di esperto progettista cd esperto collaudatore nel progetto in parola;

VISTO l'elenco graduato degli idonei alliucarico di collaudatore pubblicato con prot. 10785 del
J O/I0!20 17 e divenuto definitivo trascorsi quindici giorni in assenza di reclami:

NOMINA

Il Prof, CIAMMARUCONI TONINO, cod. fiscale CJ\.·IMTNN61 R 141634A quale collaudatore per la
realizzazione del Progetto PON (FESR) 10.8.I.A4 - FESREPON-LA-20 17-5. CLIP: 1146J 17000240007,
secondo gli obiettivi, le finalità c le modalità esplicite nel progetto elaborato da questa Istituzione Scolastica:

L'esperto collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative
all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link "Fondi strutturali".

In particolare dovrà:

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;
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• collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la
corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di
Gara indetto dall'Istituto;

• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;

• redigere llll verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;

• svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente;

• inserire eventuali dati sulla piattaforma rninisteriale;

• collaborare con DS, DSGA, Progettista e personale interno di supporto;

• redigere i verbali relativi alla propria attività.

L'attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNI. comparto Scuola;

Per il collaudatore il compenso non potrà essere superiore ad € 1.500.00 (millecinquecento)
omnicomprcnsivi di oneri c contributi e sarà commisurato all'attività effettivamente svolta;

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari c nessuna pretesa potrà essere
avanzata all'Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da retribuire
dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l'impegno orario.

L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenzialc previsto dalla normativa vigente.

Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto o alloggio.

Le attività dovranno essere svolte in modo da poter rispettare il termine previsto dall' Autorità di Gestione
per la conclusione del progetto, attestato all'ultimo collaudo entro il 30 aprile 2018, salvo proroghe della
stessa Autorità.

Per accettazione
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