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Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-122     -     CUP: J37D17000300007 

 

 

Prof. Salvatore Sciacca 

SEDE 

All’Albo on-line 

Al Sito WEB dell'istituto 

 

OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – sotto-azione 10.8.1.B1 Laboratori per 

lo sviluppo delle competenze di base - Autorizzazione progetto prot. n. 9875 del 20/04/2018 a valere sull’avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali e per la realizzazione 

di laboratori per lo sviluppo di competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – 

CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDATORE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
 
VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

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

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

VISTO il 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; 

VISTE le  “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 

2014/2020; 
 

 

Prot. n 1301 del 22/02/2019 
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VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017del 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 l’innovazione digitale per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti 

in chiave digitale Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR); 
 

VISTE le Delibere n. 4 del 02/03/2018 del Collegio dei Docenti e n. 7 del 02/03/2018 del Consiglio d’Istituto di 

approvazione all’adesione dell’Istituto al Progetto PON FESR Laboratori Professionalizzanti di cui all’avviso 37944 del 

12/12/2017;  
 

VISTO il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica formalizzato nella candidatura n. 

1005972; 
 

VISTA la nota di Autorizzazione prot. AOODGEFID 9875 del 20/04/2018 emanata dal Dipartimento per la 

Programmazione e 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 l’innovazione digitale – Uff. IV per 

un importo complessivo finanziato di € 72.206,88; 
 
VISTI il proprio decreto prot. n. 5016 del 20/10/2018 e la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 18/10/2018 di 

assunzione del progetto “Laboratorio Professionalizzante” nel P.A. 2018; 
 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’individuazione delle figure professionali di progettista e collaudatore 

nell’ambito del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-122 
 

VISTO l’avviso di selezione interna prot. n. 6406 del 30/11/2018 per l’individuazione di n. 1 figura professionale di 

esperto progettista e n. 1 figura professionale di collaudatore per lo svolgimento dell’attività di progettazione esecutiva 

e collaudo necessarie per l’attuazione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-122; 
 
VISTA la propria attestazione di valutazione provvisoria delle istanze pervenute prot. n. 1012 del 12/02/2019 con la 

quale ha proceduto alla definizione della graduatoria provvisoria e all’individuazione provvisoria dei docenti destinatari 

di incarico; 
 

ACCERTATO che nessun ricorso avverso la suddetta graduatoria e designazione provvisoria è stato presentato 

entro i termini stabiliti; 
 

VISTA la propria attestazione di valutazione provvisoria delle istanze pervenute prot. n. 1291 del 22/02/2019 con la 

quale ha proceduto alla definizione della graduatoria provvisoria e all’individuazione provvisoria dei docenti destinatari 

di incarico; 

 

CONFERISCE 
al Prof. Salvatore Sciacca l’incarico di progettista nell’ambito del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-122  - 

Laboratori professionalizzanti – modulo laboratorio delle costruzioni e modulo DigiLab. 

 

L’incarico di collaudatore prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

-  verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; redigere i verbali di collaudo finale; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Dsga e con il progettista per tutte le problematiche relative al 

FESR, al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 

medesimo. 

- tenuta di un’accurata registrazione, tramite appositi verbali,  delle ore di attività prestate; 
- deposito della documentazione attestante l’attività svolta presso l’ufficio di segreteria. 

 

Per l’attività di cui sopra è prevista la corresponsione di un compenso orario pari ad € 17,50 (diciassette/50) al lordo 

dipendente e al netto di oneri a carico dell’amministrazione per ogni ora effettivamente svolta oltre l’orario di servizio 

risultante dal registro firma e per un massimo di 21 ore retribuibili nel rispetto del tetto di € 494,24 previsto nel 

progetto. 

       
La presente viene notificata agli interessati e pubblicata sul sito della scuola www.istitutoeinaudi.gov nella sezione 

amministrazione trasparente. 

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Teresella Celesti 
                      (documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005) 
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