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Prot. n. 0006087  C/14 

Baranello,  13 Dicembre 2016 

 
Al Prof. Piero CIMA 

Agli Atti 
 All'Albo OnLine 

Al Sito Web 
www.istitutocomprensivobaranello.gov.it 

 

OGGETTO:  Assegnazione definitiva di Incarico per Esperto Esterno “Collaudatore” Progetto PON 2014-
  2020 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete  

  LAN/WLAN. 
 

 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-28 
CUP F36J15000920007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44: “Regolamento concernente le Istruzioni 

  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI   i seguenti Regolamenti UE: 

- n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei; 

- n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale "FESR"; 

- n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO  il PON 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; 

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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”; 
VISTA  la nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1766 del 20/01/2016 avente ad 

 oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

 AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
 all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
 2016; 

VISTI       il verbale del Collegio dei Docenti del 01/09/2015 - punto 11 all’o.d.g. - e la delibera n. 18 

 del  Consiglio di Istituto del 04/09/2015 di approvazione della progettazione  del Piano 
 Operativo  Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti di 

 apprendimento” – (realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete 
 LAN/WLAN); 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 12 Febbraio 2016 di approvazione del 
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  Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 ed in particolare l’iscrizione a bilancio 
  nel modello A delle Entrate - alla voce 01 “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) - della  

  somma di euro  18.500,00, le cui spese previste sono state inserite nelle Uscite del  
  modello A, con  relativa scheda illustrativa (mod. B) all’aggregato “P169” 10.8.1.A1- 

  FESRPON-MO-2015- 28 con presa d’atto dello stesso Consiglio di Istituto. 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

 esperto, anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudatore del progetto 

 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-28; 
VISTA  la Delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 12/02/2016 di approvazione dei criteri di  

  comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire  
  l’incarico di esperto collaudatore del PON FESR autorizzato; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

CONSIDERATO l’avviso di selezione per il reclutamento di un (1) esperto collaudatore - Personale 
 INTERNO all’Istituzione Scolastica prot. n. 0002939 C/14 del 15 giugno 2016; 

PRESO ATTO  che non è pervenuta nessuna candidatura in risposta al bando prot. 0002939 C/14 del 15 
  giugno 2016: Fondi strutturali europei - Programma Operativo Nazionale “Per la   

  scuola – Competenze e  ambienti per l’apprendimento 2014 - 2020”. Azione 10.8.1:  
  Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per  

  l’apprendimento delle competenze chiave. Modulo 10.8.1. A1 Realizzazione   

  dell’infrastruttura e dei punti d’accesso alla rete  LAN/WLAN. Avviso di selezione per  
  reclutamento di un (1) esperto collaudatore - Personale  INTERNO all’Istituzione Scolastica. 

RITENUTO  pertanto di dover esperire una procedura di selezione rivolta a personale ESTERNO 
  all’Istituzione scolastica ai fini dell’individuazione di un collaudatore per il progetto “La  

  piazza  virtuale” 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-28; 

VISTO  l’avviso di selezione rivolto al personale  ESTERNO all’Istituzione Scolastica prot. n. 0005326 
  del 7 Novembre 2016; 

PRESO ATTO che alla scadenza dell'avviso di selezione, prot. n. 0005326 del 7 Novembre 2016, entro le 
  ore 12.00 del giorno 25 Novembre 2016, è pervenuta una sola candidatura da parte del 

  Prof. Piero CIMA; 
VISTO  il verbale della Commissione Giudicatrice del 29 novembre 2016 appositamente costituita e 

  presieduta dal Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della  

  valutazione dei titoli e delle esperienze;   
VISTO  che dalla documentazione contenuta nella candidatura il Prof. Piero CIMA risulta in  

  possesso dei requisiti necessari per l'incarico di collaudatore; 
VISTO  il  proprio decreto prot. n. 0005832 C/14 del 29 Novembre 2016 di approvazione della  

  graduatoria di merito per l’assegnazione di 1 (uno) incarico di Collaudatore Esterno –   

  Programma Operativo Nazionale 2014-2020 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-28.   
NON ESSENDO pervenuta alcuna istanza di reclamo nei tempi previsti dal decreto suddetto;  

Tutto ciò visto e rilevato,  il che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

CONFERISCE 

 
l’incarico di ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE al Prof. Piero CIMA nato in Svizzera (EE) il 27/07/1973 - - 

C.F. CMIPRI73L27Z133P e residente a Campobasso (CB) IN VIA Monsignor Bologna n. 35,  per la 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN ” 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

1- Oggetto dell’incarico 

> verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate per il progetto; 

> effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

> collaborare con i Referenti d'istituto 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 un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

> inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

> inserire i documenti richiesti e il verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti; 

>  collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 

>  redigere i verbali relativi alla propria attività. 
 

 
 



2- Decorrenza e durata 
L’incarico decorre dalla data odierna fino al termine del progetto. 

 
3- Emolumenti 

All’Esperto Esterno Collaudatore Prof. Piero CIMA a fronte dell’incarico affidato verrà corrisposto un 
compenso stabilito in €. 150,00  (centocinquanta/00) omnicomprensivo, come da piano autorizzato. Il 

compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. 
 

4- Risoluzione del rapporto e/o recesso 

Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai 

precedenti artt. 1 e 2. 
Il Collaudatore non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatti salvi gravi e documentati 

motivi di salute. In tal caso allo stesso verrà corrisposto un compenso commisurato alla effettiva prestazione 
resa. 

 

5- Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali 
Ai sensi della Legge 196/2003, il Dirigente fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 

dell’esecuzione del presente contratto. Il Collaudatore, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, 
autorizza il Dirigente al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema 

informatizzato o mediante archivi cartacei. Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 

6- Controversie 

In caso di controversie relative alla presente si farà ricorso al giudice ordinario del foro di competenza 
territoriale. 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura si rimanda alle disposizioni del Codice Civile 

attualmente in vigore. 
 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico. 
 

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta le parti dichiarano di aver preso visione della presente nomina e 
di avere accettato ogni clausola in esso contenuta. 
 

Il presente incarico di Collaudatore viene conservato nel fascicolo del Progetto10.8.1.A1-FESRPON-MO-
2015-28. 

Il presente incarico di Collaudatore viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo on-line di questa 

Istituzione Scolastica sul sito web: www.istitutocomprensivobaranello.gov.it 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

         IL COLLAUDATORE 

           Prof. Piero CIMA 
 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carla QUARANTA 
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