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Prot. N. 3138 / PON-FESR del 18/06/2016 

Al Docente Nardo Salvatore 

Al Sito WEB dell’Istituto 

Atti PONFESR-201/2020 

All’Albo Sede 

 

 

Oggetto: Conferimento Incarico quale Esperto Collaudatore Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020FESR per la Realizzazione di Ambienti Digitali 

Progetto - 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015- TIC-PENSANDO-codice 275 - CUP H76J16000250007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI   i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
  

VISTO l’avviso Circolare -Avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/ 2015 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020-  presentazione delle proposte relative la realizzazione di ambienti digitali; 

 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/30611 del 23-12-2015 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie dei progetti  ammissibili al finanziamento inoltrati dalle istituzioni scolastiche della Regione 

Calabria e l’impegno di spesa  a valere sulla circolare AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015- Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020-  presentazione delle proposte relative la realizzazione di ambienti digitali;  
 
VISTA    la nota del MIUR AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

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”. Autorizzazione dei 

progetti e Impegno di spesa con la quale l’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri è formalmente 
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autorizzato all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per la realizzazione del progetto 

TIC-PENSNDO al quale è assegnato il codice 275 ed un finanziamento per una  somma complessiva pari 

a € 22.000,00 ; 
 
VISTA    la lettera di autorizzazione al la realizzazione del Progetto e all’impegno di spesa pervenuta 

tramite SIF il 30/03/2016 con n. Prot. AOODGEFID/5888; 

 

VISTE    le delibere dei competenti OO.CC. favorevoli all’inoltro ed alla realizzazione della proposta 

progettuale inerente l’Avviso AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015- Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020-  presentazione delle proposte relative la realizzazione di ambienti digitali; 
 

  PRESO ATTO   del provvedimento dirigenziale  Prot.n. 1788/ PON-FESR dell’ 8 aprile 2016  con il quale il   

  Progetto “TIC-PENSANDO” cod. 275 viene iscritto al P.A. 2016 all’aggregato 4 voce 1 Finanziamenti da Enti     

  locali o da altre istituzioni. - Unione Europea - FINANZIAMENTO PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-275; 
 
VISTO   il Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale, redatto dal Dirigente in base alle 
normative vigenti e approvato con apposita delibera del Consiglio d’Istituto il 28/10/2014; 
 
VISTE      le disposizioni ed istruzioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e le 

“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015 e del “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti” trasmesse da MIUR con apposita 

nota AOODGEFID/6787 del 22/04/2016; 
 

VISTO      il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell'autonomia scolastica; 
 
VISTO     il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche" Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento 

all'articolo 6, comma 4; 

 
CONSIDERATO il D.I. 44/2001 che, all’art. 40, consente di stipulare contratti di prestazione d’opera ed 
incarichi con personale esperto per particolari attività ed insegnamenti, al fine di  garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 
 
VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii.; 
 
VISTO      il Piano triennale per la Trasparenza della P.A. approvato dal Consiglio d’Istituto ai sensi del Dlgs 

39/13; 
 
ATTESA   la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista e di un Collaudatore per le 

attività relative all’obiettivo ed all’azione autorizzata; 
 
     Considerato il Bando prot. n° 0001933/PONFESR  del 18/04/2016 con cui si avvia la procedura di selezione    

     per il reclutamento di un esperto interno Progettista e di 1 esperto interno Collaudatore per la    

     REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI” 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015- “TIC-PENSANDO” codice 275 - CUP   

     H76J16000250007 
 

    VISTO    il verbale redatto dalla commissione esaminatrice;  

    VISTA    la graduatoria definitiva prot. n°0003093/PONFESR dell’ 15/06/2016; 
      
    VISTO     il DECRETO affidamento incarichi progettista e collaudatore,  prot.n°0003136/ PONFESR 

                   del 18/06/2016 di cui  al PON 2014/20120 “REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI” 

                   10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015- “TIC- PENSANDO” codice 275 - CUP H76J16000250007 

 

  Con la presente , redatta in duplice originale,  
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INCARICA 

 

Il docente Nardo Salvatore nato Bova Marina (RC) 03/05/1964 quale COLLAUDATORE per la 

realizzazione del Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-CL-2015-275, secondo gli obiettivi, le finalità e le 

modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa istituzione scolastica. 

 

Il docente Nardo Salvatore  fornisce all’istituto la propria opera intellelluale secondo gli orari 

concordati conformememte alle indicazioni del Dirigente Scolastico. Eventuali variazioni dovranno 

essere essere preventivamente autorizzate.    

 

Il docente Nardo Salvatore dovrà inoltre  

• Conoscere la gestione della piattaforma Web dei PON FERS 2014-2020 

• Svolgere un sopralluiogo approfondito dei locali e/o delle attrezzature della compilazione 

dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel dettaglio del piano 

FESR, attraverso la pubblicazione di RDO sulla piattaforma MEPA; 

• Collaborare con DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli operatori 

econominci partecipanti; 

• Verificare i documenti relativi relativi alla consegna dei beni come specificato nel bandi di gara; 

• Redigere un verbale di collaudo delle forniture relativo ai lavori eseguiti; 

• Redigere un registro delle presenze e comprovare l’attività svolta. 

 

 Le operazioni di collaudo delle attrezzature costituiranno titolo per il pagamento del compenso. 

 L’attività sarà retribuita con un compenso lordo omnicomprensivo pari a € 200,00, nell’ambito 

delle spese generali finanziate. Tale compenso sarà corrisposto previa presentazione del registro di 

firma delle ore prestate, successivamente all’erogazione dei finanziamenti ministeriali 

 

Letto, sottoscritto e firmato 

 

Bova Marina lì, 18/06/2016 

 

  

 

                  L’Esperto                                                                                                      IL Dirigente Scolastico 

              F.to  Salvatore Nardo                                                                                       Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                        ex art. 3, c.2 D.lgs n.39/93 

 

 

 

 

Letto, sottoscritto e firmato 

 

Bova Marina lì, 18/06/2016 

 

  

 

               Il Contraente                                                                                           IL Dirigente Scolastico 

            Doc. Nardo Salvatore                                                                                 Dott.ssa C. Irene Mafrici 
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