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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO”R. CAPRIGLIONE”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO

Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel0874728014Fax 0874729822
C.F. 91040770702 E-mail cbps08000n@istruzione.it sito: http://www.omnisantacrocedim.gov.it
Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO,BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA

Al prof. Mancini Antonio
sede
Alla sezione di pubblicità legale –
Albo on-line del sito internet dell’istituzione
scolastica www.omnisantacrocedim.gov.it
Al sito Web
OGGETTO: Nomina collaudatore del Progetto PON/FSE: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in
chiave digitale – prot. n. AOODGEFID/37944 bis del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base.
Progetto 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-16 MODELLAB
Codice identificativo di progetto 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-16
Codice CUP: I67D17000070007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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);
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VISTO

VISTE
VISTO

VISTO

VISTE
VISTO

VISTA

VISTA

VISTE
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei" 2014/2020;
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)
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
l’avviso prot. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 - Sotto-azione 10.8.1.B1- Laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base, emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse IIInfrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note
di correzione e precisazione;
la nota prot. A00DGEFID/9926 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato alla singola scuola che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di
€ 25.000,00;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9991 del 20/04/2018 indirizzata al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise che rappresenta la formale autorizzazione dei
progetti e impegno di spesa;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 106 del 09/02/2018 (Verbale n. 7) e sua successiva
integrazione con cui si illustra il progetto;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 125 del 18/05/2018 (Verbale n. 8) di approvazione dei
criteri di selezione delle figure di collaudatore e di progettista;
la delibera del Commissario straordinario facente funzione del Consiglio di Istituto n.
324 del 22.05.2018 in cui si accolgono le proposte progettuali presentate in relazione
agli Avvisi pubblici Prot. n. 37944 e n.37944 bis;
il proprio decreto n. 304 del 16/01/2018 con cui è stato approvato il Programma Annuale relativo
all’E.F. 2018;
il decreto del Dirigente scolastico prot. n.4198 VI.3 del 28/05/2018 di assunzione in bilancio del
finanziamento relativo al progetto FSC/PON, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.I. 44/2001;
il decreto n. 326 del 22/05/2018 del Commissario straordinario facente funzione del Consiglio di
Istituto con cui si approva l’avvio del progetto “MODELLAB”, cod. identificativo 10.8.1.B1FSC-MO-2018-16;
il decreto n. 330 del 28/05/2018 del Commissario straordinario facente funzione del Consiglio di
Istituto relativo all’assunzione nel Programma Annuale 2018 del finanziamento del PON FSC di
cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per
l’importo di Euro 25.000,00;
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la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 273 del 19/10/2017 con la quale è stato approvato il PTOF
per l’anno scolastico corrente;
VISTI
i decreti del Dirigente Scolastico prot. n. 0004206 IV.5 del 28/05/2018 e prot. n.0004210 IV.5 del
28/05/2018;
VISTO
il decreto n. 331 del 28/05/2018 del Commissario straordinario facente funzione del Consiglio di
Istituto con cui si approvano i criteri per la selezione del personale interno/esterno degli esperti
progettista/collaudatore;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto PON “Ambienti per l’Apprendimento”
è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nel
collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
collaudatore nell’ambito del progetto “ MODELLAB”, cod. identificativo 10.8.1.B1-FSC-MO2018-16;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTO
il proprio avviso prot. n. 0005599 VI.1 del 10/08/2018 rivolto al personale interno
per il
reclutamento di esperto collaudatore per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovrà
svolgere compiti per l’attuazione del progetto autorizzato;
VISTO
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot. n. 0006096 – IV.5 dell’
11/09/2018;
VISTO
il decreto di pubblicazione delle graduatoria provvisoria prot. n. 0006136 IV.5 del 12/09/2018;
VISTO
il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 0006668 IV.5 del
02/10/2018;
VISTA
la comunicazione indirizzata al prof. Antonio Mancini prot. n. 0006784 IV.5 del 04/10/2018;
VISTE
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTA

INCARICA
per la prestazione di collaudatore
Cognome e Nome

MANCINI ANTONIO

Luogo e data di nascita

TERMOLI il 13 dicembre 1974

Codice Fiscale

MNCNTN74T13L113I

Qualifica

Docente Scuola Secondaria di II grado classe di concorso A050

Residenza e domicilio

Contrada Magliano 4 Santa Croce di Magliano (CB)

Amministrazione di appartenenza

M.I.U.R. – Istituto Omnicomprensivo Santa Croce di Magliano – Santa
Croce di Magliano (CB)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente incarico.
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Il Prof. Antonio Mancini quale collaudatore si obbliga a svolgere la prestazione descritta al presente
incarico, in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato indicate dal Dirigente
Scolastico.
La prestazione lavorativa oggetto del presente incarico dovrà essere resa presso la sede centrale dell’Istituto
Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano - Liceo Scientifico .
Il collaudatore dovrà svolgere la prestazione in coerenza alle indicazioni programmatiche generali ed alle
disposizioni di attuazione specifiche di cui alle note dell’Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
Il collaudatore durante l’espletamento del presente incarico dovrà svolgere in particolare le seguenti funzioni:








Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilità dal Dirigente Scolastico;
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
Redigere i verbali di collaudo
Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste
Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature
Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati

Il Collaudatore si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico da oggi sino alla chiusura del
progetto in piattaforma GPU, senza possibilità di alcuna di cessione a terzi. Le ore verranno retribuite con
costo orario previsto nella Tabella 5 (ore aggiuntive non di insegnamento) allegata al CCNL – comparto
scuola- del 29.11.2007:
Collaudatore
10.8.1.B1-FSC-MO-2018-16 MODELLAB
Codice CUP: I67D17000070007

Monte ore
circa 8

Importo orario
omnicomprensivo
€ 23,22

Totale lordo
172,36

Il compenso orario, come meglio definito dalla normativa Europea e Nazionale è omnicomprensivo di tutti gli
oneri fiscali, delle ritenute assistenziali e previdenziali a carico del dipendente e dell’Amministrazione ed
IRAP. La determinazione dei compensi sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate
dalla documentazione probatoria appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti della normativa di cui
sopra.
Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, con pagamento al termine
di tutte le attività e, di norma, entro massimo 30 giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
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Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta
con lettera raccomandata con avviso di ricezione, in caso di inadempimento alle prestazioni oggetto della
presente nomina.
Il presente incarico sarà digitato all’Anagrafe delle prestazioni presso il portale PERLA PA del Ministero per
la Pubblica Amministrazione e Innovazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza alle
disposizioni emanate dallo stesso Ministero.
Il Collaudatore posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive modificazioni
inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci dichiara di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei
progetti finanziati – prot.n. AOODGEFID/2224 del 28.01.2016 e dalle Linee Guida dell’Autorità di Gestione –
prot. N. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 emanate dall’Autorità di Gestione del MIUR.
Il presente incarico sarà registrato nel registro dei contratti previsto dall’art.29 lettera g) del D.I. 44/2001.
I dati personali conferiti saranno conservati negli archivi cartacei e informatici dell'Ente e utilizzati
unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nel pieno rispetto degli Artt. 5 e 6 del Regolamento
Europeo
679/2016.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano e sul sito web
istituzionale è stata pubblicata apposita informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo
679/2016.
Il presente incarico è pubblicato all’albo dell’istituto. Inoltre secondo quanto disciplinato dal comma 54
dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n°244 (legge finanziaria 2008) e dal Decreto Legislativo 14 marzo
2013 n. 33, art. 23, gli estremi e l’oggetto del presente incarico, saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto –
www.omnisantacroce.gov.it. – nella sezione “Trasparenza . incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.
Il presente incarico è stato scritto, letto e sottoscritto liberamente dalle parti costituitesi presso l’ufficio del
Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano.
Il Collaudatore
Prof. Antonio Mancini

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna FANTETTI

Firmato digitalmente da

GIOVANNA FANTETTI
CN = FANTETTI GIOVANNA
O = ISTITUTO COMPRENSIVO JOVINE
BONEFRO/90010140706
C = IT
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