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CODICE CUP: H48Gl7000030007 

Lettera di incarico in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE per progetto PON: Asse li - Infrastrutture per l ' istruzione -

Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico -10.B - 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 lecnoloeica, laboratori di settore e per l 'apprendimento delle competenze chiave. 

Sottoazione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti. 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.82 .FESRPON-LA-2018-1 

Visto 

Visto 

v,sto 

Visto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IL Decreto Legislat ivo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme Generali sull'ordinament o del lavoro 

alle dipendenze della Pubblica Amministrazione" e ss.mm.ii; 

il Decreto Interministeriale 01 febbraio 2001 n. 44 .. Regolamento concernente le lstru zioni generali 

sulla gestione amministrat ivo-contabile delle lst i l uzioni scolastiche; 

i Regolamenti (UE ) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi stru llurali e dr investimento 

europe, e il Reeolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al r ondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

il Regolamento (UE) n . 1304/2013 relat ivo al Fondo Sociale ( uropeo; 

l'avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e dei laboratori professionaliuanti in chiave digit ale - Prot. n. 



Visto 

v,sta 

AOOOGEFID/37944 del 12/12/2017 - 10.8.1.B2 - laboratori professionalizzanti. - cod. id. progetto 
10.8. l .B2-FESRPON•LA·2018·1 

la nota prol. n. AOODGEFID/9899 del 20/04/2018 - Formale autorizzazione progetto cod. id 
progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-1 

l'avviso l'avviso di selezione per il personale interno per il conferimento di incarichi di esperto 

progettista ed esperto collaudatore nell'ambito del Progetto 10.8.l .B2.FESRPON-LA-2018·1, nostro 
protocollo 6841 del 04/06/2018; 

l'elenco degli esperti interni idonei nostro protocollo n . 7635 dei 22/06/2018 per il conferimento di 

incarico di Esperto Collaudatore per il progetto: "Laboratori professionalizzanti"; 

DETERMINA assunzione in bilancio della somma riferita al progetto 10.8. l.82.FESRPON-LA-2018-1 -
Laboratori Professionalizzanti 

NOMINA 

Il Sig. ZEPPIERI ALESSANDRO quale "ESPERTO COLLAUDATORE" per la realizzazione del progetto 10.8.1.B2.FESRPON

LA-2018·1 - Laboratori professionalizzanti • secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicite nel progetto 
elaborato da questa Istituzione Scolastica; 

L'Esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dall'awiso di selezione del personale interno 
nostro prot. n. 6841 del 04/06/2018. 

In particolare dovrà: 

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il personale di supporto 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 specificato; 

• Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

• Svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

• In generale collaborare con il DS, il DSGA, Collaudatore e personale di supporto; 

• Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

Per lo svolgimento di tale incarico, alla S.V. viene riconosciuta attività acgiuntiva per n. 27 ore con un compenso 

orario di e 19,241 omnìcomprensivo, secondo ìl CCNL, per un ammontare che non potrà essere superiore d C 533,33 

omnicomprensivi di oneri e contributi. L'attività sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

normativa vigente. Tale compenso sarà commisurat o all'allivltà effettivamente svolta, previa presentazione di 

relazione e d1 registro firme sulle ore svolte. Tutte le ore dovranno essere al di fuori dell'orario scolastico. Il suddetto 

compenso verrà liquidato previo d isponibilità da parte dell'Istituzione ~colast ica dei fondi comunitari. 


