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Sottoazione 10.8.1.A3   Codice identificativo progetto  

10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-60    

 

 

Prot.  N. 7966 C/24            Recanati,  26 novembre 2016   

 

           All’A.T. Massimo Cappellacci 

All’Albo Pretorio 

 

 

DECRETO per  conferimento Incarico di Esperto interno collaudatore per PON-FESR,  Codice Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-MA-2015-60 “AULA MULTIMEDIALE 2.0”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 

prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015. 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 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali – 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 – di autorizzazione e impegno di 

spesa del  progetto denominato “AULA MULTIMEDIALE 2.0” Codice identificativo 10.8.1.A3-

FESRPON-MA-2015-60; 

 

VISTO le delibere del Consiglio d’Istituto n. 2 del 22/03/2016 di approvazione del Programma Annuale e.f. 

2016 dove ha trovato previsione il progetto P95 PON “Aula multimediale 2.0” e n.  2 del 24/5/2016 di 

assunzione formale a bilancio dei fondi relativi al progetto PON “AULA MULTIMEDIALE 2.0” 

identificato col codice 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-60; 

 

VISTA  la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno collaudatore attivata con ns. nota 

prot. N. 7772/C24 del 19 novembre 2016 pubblicata all’Albo pretorio e diffusa al personale interno 

con comunicazione prot. N. 7773 A/3b di pari data. 

 

ESAMINATA la sola domanda di partecipazione pervenuta e le dichiarazioni in essa contenute. 
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DECRETA 

 

Il conferimento dell’incarico di collaudatore per il PON FESR in oggetto, nella persona del Dott. MASSIMO  

CAPPELLACCI, Assistente Tecnico a Tempo Indeterminato del ns. Istituto. 

 

Il “Collaudatore” dovrà: 

1. Ad avvenuta consegna,  provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica 

stabilita dal Dirigente Scolastico. 

2. Verificare di concerto con il delegato della ditta fornitrice 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. 

3. Redigere verbale di collaudo. 

4. Coordinarsi con l’Ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 

 

Per tale incarico, da svolgere al di fuori dell’orario di servizio in n. 5,19 ore, il compenso corrisposto viene rapportato  

al costo unitario previsto dal relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (€ 14,50 lordo dipendente - € 19,24  

lordo Stato). 

 

Pertanto il compenso omnicomprensivo non dovrà superare € 100,00 previsti nel Progetto tra le Spese Generali e 

verrà corrisposto previo accertamento di documentazione attestante l’effettivo impegno oltre il proprio orario di  

servizio. 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo Pretorio  e sul sito Web dell’Istituto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof. Giovanni Giri * 
* La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93 
 

 

 

 


