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Prot. n. 8013 c14
Perugia 20 luglio 2016
All’Albo
Al Sig- Giancarlo Bonifazi
Oggetto: Decreto di attribuzione incarico di Collaudatore Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-94
CUP: H96J15001650007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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 l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\12810 del 15.10.2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di Ambienti Digitali; Oggetto della Circolare: “ 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;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del
15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 27/11/2015 di approvazione del Progetto PON – FESR
10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-94 “ LIM BUM BAM ” e del 14 aprile 2016 per l’ inserimento nel POF per
l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 30/10/2015 e n. con la quale è stato approvato il
Progetto PON – FESR 10.8.1.A3-FESRPON-UMe la delibera n. 50 del 20 aprile 2016 per l’inserimento del
Progetto “LIM BUM BAM” nel POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo ;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 14/04/2016, di approvazione del

regolamento contenente i criteri per l’individuazione degli Esperti per i profili di Progettista e Collaudatore
per il PON
VISTO l’Avviso per il reperimento delle figure professionali di Progettista emanato il 27 giugno 2016 prot
7355 /C14 ;
CONSIDERATO che nei termini stabiliti dall’avviso di selezione sono pervenute le seguenti
candidature:
CONSIDERATO il verbale di esame e valutazione delle candidature prot. n.7998 C14 del 09/09/2016
DECRETA
La nomina della sig. Giancarlo Bonifazi in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di
collaboratore scolastico a tempo indeterminato come esperto Collaudatore del progetto LIM BUM BAM”
relativo all’attuazione di interventi per la realizzazione di Ambienti Digitali, autorizzato e identificato dal
codice: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-94.
Con i seguenti compiti :
-Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto
specificato nel contratto stipulato tra la scuola e la ditta appaltatrice;
-Verificare la conformità delle apparecchiature, dei materiali e/o programmi forniti al tipo/e/o ai modelli
descritti nel contratto e nel capitolato tecnico a esso allegato;
- Effettuare il collaudo di tutti i beni oggetto del contratto in contraddittorio con gli incaricati dell’impresa,
che dovranno controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della
data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale;
-Documentare l’attività svolta su apposito registro con presentazione di una relazione conclusiva;
- Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A., nonché con l’Esperto progettista 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 medesimo
L’incarico di Collaudatore prevede il pagamento di un corrispettivo che sarà rapportato alle ore
effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano
finanziario:
• max 1% dell’importo totale per il collaudatore ovvero €. 200,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri anche a
carico dello stato
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del
Comparto Scuola 2006 – Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi sul registro orario
da compilare dall’esperto. Gli esperti che si aggiudicheranno l’incarico si renderanno disponibili ad un
incontro preliminare presso l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente
richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le
Ditte che incaricate della fornitura delle attrezzature attinenti il piano.
Il Dirigente Scolastico
Francesca Volpi
Documento firmato digitalmente

