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Caltanissetta. 3I I 08/2016

Alla Prof.ssa Emma Apollonia
All'Albo Istituto

Al Sito web della scuola

A COLLAUDATORE - PON 2014-2020 Awiso pubblico prot. n.

B
t-gge-

OGGETTO: N
AOODGEFID/ 2810 del l5ll0l20l5 -FESR- finalizzato allarealizzazione AMBIENTI DIGITALI

Codice : 10.8.A3- FESRPON-SI- 2015-699 dal titolo : Aumentare la tecnologia per potenziare le

competenze

CUP _ G96JI 1560001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO iI Legislativo 30 maruo 2001, n. 165 recante'1.{orme generali sull'ordinamento del

lavoro alle di ndenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le

i sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;

VISTO iI DP 275199, concernente norrne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

menti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e diVISTI i
mvestrmento i, il Regolamento (UE) n.l30ll20l3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale ) e il Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO iI PO Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e

' approvato con Decisione C(20I4)n.9952, del l7 dicembre 2014 della
uropea;

del Consiglio d'Istituto n. 14 del 3011012015 con la quale è stato approvato il POF

ico 2015/16;

MruR PROT. N. AOODGEFID/5876 de13010312016 con la quale è stato approvato e

VISTO iI
Istruzioni

ambienti per I
Commissione

VISTA la Del
per loanno sco

VISTA la nota
auforizzato il 10.8.A3- FESRPON-SI- 2015-699 finalizzato allarealizzazione di ambienti digitali



(;

VISTA la Del del Consiglio d'Istituto del 1110212016 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio fina anno 2016.

WSTO il ba prot. n. 51 16 del27/06/2016 di reclutamento tra il personale intemo di n. 1 figura per
COLLAUDATORE nell'ambito del progetto in oggetto,lo svolgimento ll'attivita di

VISTO iI di aggiudicazione definitiva prot. n.5465 del T310712016;

dell'incarico svolgerà i seguenti compiti:

. Verificare i relativi alla consegna dei beni e la corrispondenzarispetto a quanto specificato
nel Bando di indetto dall'Istituto.
. Eseguire e contolli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualita e di costo, alla
loro efficace lità ed alla rispondetua di hardware e software alle prestazioni richieste e
dichiarate dall' fornitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e
messa in funzi salvo diverso termine contrattuale.
. Procedere il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fomihice e sottoscrivere il verbale
di collaudo dei i e degli adeguamenti eventualmente effettuati.
. Svolgere l'i secondo il calendario approntato dall'Istituto.
. Verificare la

La Prof.ssa
oggetfo.

.Il collaudo

. Si tiene
452.

NOMINA

lonia Emma nata a San Cataldo il0510411956 COLLAUDATORE per il progetto in

pndenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato.
riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.

comunque, richiamare inoltre quanto previsto dall'art. 24 del DpcM 6.t.r997 n.

. Per quanto ri il collaudo si farà riferimento all'articolo 46 del D.I. n. 44/2001.

La durata dell'i è stabilita dalla data di assegnazione a chiusura del progetto.
Il compenso
liquidato ad

di € 100,00 (cento/00) è quello previsto per il Piano Finanziario arftorizzato e sarà
ione del finanziamento delle presenti azioni PON.

Si precisa che liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, awerrà alla
conclusione le attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa
Istituzione
Sul compenso
disposizioni di

saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale

va non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di
fine rapporto.

Il presente dec o è pubblicato in data odierna all'Albo d'Istituto e sul sito web della scuola.

Per accettaz
Prof.ssa Apoll


