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Al docente PICOTTI ANDREA
All’ Albo
Agli Atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’Avviso pubblico del MIUR - Autorità di Gestione nota prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato al finanziamento di progetti per la realizzazione di ambienti digitali multimediali
per l’apprendimento - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la
scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020;

VISTA

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di autorizzazione dei progetti;

VISTE

le linee guida per la realizzazione di tali progetti predisposte dall’Autorità di Gestione;

VISTE

le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto relative all’integrazione del P.O.F.
d’Istituto;

VISTO

il bando, riservato esclusivamente al personale dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Capriolo,
prot. n. 4007 del 07/07/2016;

VISTA

l’unica domanda pervenuta;

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di selezione;

NOMINA
il docente Picotti Andrea collaudatore del progetto tecnico “A school in the net” - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015273 CUP B86J15001840007

Il collaudatore dovrà:

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato
nel bando di gara indetto dall’istituto;
 Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla
loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richiesta e
dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e
messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale;

 Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale di
collaudo dei beni e degli adempimenti eventualmente effettuati;
 Svolgere l’incarico secondo il calendario approvato dall’istituto;
 Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma
e verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adempimenti eseguiti rispetto al progetto stilato;
 Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Per tale attività è previsto un impegno orario massimo di n.8,30 ore, il compenso omnicomprensivo è stabilito nella
misura di € 17,50 oraria (lordo dipendente).
Le ore di attività saranno documentate con la rilevazione automatica delle presenze e da un prospetto riepilogativo da
consegnare in segreteria.
Su tale somma verranno operate le trattenute di legge a carico del dipendente e versati i contributi dovuti
dall’Amministrazione.

Capriolo, 06 settembre 2016

Il Dirigente Scolastico
Gianluigi Cadei

