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ISTITTITO COMPREI{SIVO " COL OZZA''
Trav.sa Insorti d'tJngheria, 1 1 - 86100 Campobasso

C.F.92070210707 - C.M. CBIC84700C - Tel . A87M05722 Fax 08741105730
E-mail . cbicS-1700c/,,r?istnrzione.it - PEC: CBIC84700C @PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot"n. 000297 l-Cl14 Campobasso, 18107 12016

Al Prof. D'ERRICO Massimo

All'albo

Al sito web

oGGETTo: Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20PO001 - Per la scuola, Competenze e

Ambienti per I'apprendimento - Conferimento Incarico di Esperto Collaudatore a

personale interno per il Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-19, Titolo:
"scuola cioud -kealizzazisng" - CUP: E36J15000990007

Il Dirigente Scolastico
Visto il Programma Operativo ..Nazionale 201412020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per
I'apprendimento";
Visto l'Avviso del MIUR Prot. N. AOODGEFID/9O35 del 1310712015 per la presentazione delle proposte
relative all'Asse II "Infrastrutture per l'lstruzione (FESR)" Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN, Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della socìetà della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 interventi
infrastrutturali per I'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave;
Vista la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFIDIITíí del 2010112016 con la quale è stata comunicata
l'atttorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto PON 201412020 codice
10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-19, Titolo: "Scuola cloud - Ftealizzazione" frnalizzato alla realizzazione

all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
Visto l'Awiso di selezione per il reclutamento di personale esperto interno con incarico di collaudatore,
prot.n. 000227 9 -Cl I 4 del 20 I 05 120 | 6;

Visto il decreto prot.n. 2416-C114 del0110612016 relativo all'àpprovazione della graduatoria di merito per
l'assegnazione dell'incarico di collaudatore nell'ambito delsuddetto progetto
Vista la comunicazione ESITO Reclutamento Collaudatore prot.n.00026l8-Cl14 de|16106120156 e

l' ac c ettazione s otto sc ritta dal I' intere s s ato

Conferisce

Al prof. D'ERRICO Massimo, nato a Campobasso il 10/1111690 C.F. DRRMSM60S10B519D
I'incarico di Esperto Collaudatore nell'ambito del progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-19.
Il prof. D'ERRICO massimo si impegna a svolgere la prestazione in funzione delle esigenze
organizzative e di tempo dovute alla realizzazione del progetto e alla conclusine dei lavori da parte
della ditta appaltante. In particolare dovrà

. Verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate con i

fi nanziamenti del progetto
o Effettr.rare un soprallLrogo approfondito dei locali destinati alle allrezzature acquistate



. Coadiuvare i Referenti d'istituto nella verifica dei documenti di consegna dei beni e la

corrispondenza dei beni acquistati e degli eventuali adeguamenti eseguiti rispetto a qllanto

specificato nella richiesta dell'Istihrto
r Redigere il verbale di collaudo dei beni acquistati e degli adeguamenti verificati
. Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. all'inserimento dei dati (documenti richiesti e verbale di

collaudo) sulla piattaforma web dei Fondi Strutturali PON dei dati relativi al Piano FESR

. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al

funzionamento dei beni acquistati con ifinanziamenti del progetto
r Redigerb i verbali relativi all'espletamento della propria attività

Il collaudatore si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico sino alla chiusura

del progetto in piattaforma GPU, senza possibilità di cessione aterzi. L'attività verrà retribuita con

costo orario previsto dal vigente CCNL/Comparto scuola€ 17,50 (diciassette/50) lordo dipendente

e fino alla concorrenzadeltotale omnicomprensivo di€ 165,32 (centosessantacinquel32) previsto

in candidatura. Il compenso è omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, delle ritenute previdenziali

e assistenziali sia a carico del dipendente che dell'amministrazione.
La corresponsione del compenso sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese,

comprovata dalla documentazione dimostrativa appositamente predisposta.

Il pagamento delle competenze spettanti awerrà dopo che il M. I. U. R. avrà proweduto
all'accreditamento dei fondi previsti. Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei pagamenti.

I Dirigente ha diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato in caso di

inadempimento alle prestazioni oggetto del presente incarico.
Il presente incarico sarà inserito in anagrafe delle prestazioni presso il portale PERLAPA del

Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione-Dipartimento della Funzione Pubblica, in
ottemperanza alle disposizioni emanate dallo stesso Ministero.
Il Collaudatore, postq a conoscenza degli artL 75 e 76 del D.P.R. n.44512000 e successive

modifìcazioni 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 PON 201412020.

Ai sensi del D.Lgs. n. 19612003, codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento

dei dati sarà improntato ai prinóipi di correttezza,liceità" e trasparenza.

Il presente incarico è pubblicato all'albo on line e al sito web dell'istituto.

I1 collaudatore
(Prof.Mapsirno D'Errico) n ns
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il Dirig,e-nte
(Prof.ssaAp one)
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