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C.F. 90108150278 - C.M. VEIC838006    
Tel.: 041-5400534 Fax: 041-5402005  

           E-Mail: veic838006@istruzione.it  -  PEC veic838006@pec.istruzione.it  - Web: www.icgoldonimartellago.gov.it 
 
                                                                           Martellago, 24 novembre 2017 

 
PON FESR 12810 - PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-14 

CUP   F44D15000000007 
 

         Alla docente Simone Maria Grazia 
         Agli Atti 

       Al sito web dell’Istituto 

 
 
Oggetto:  INCARICO DI  COLLAUDATORE  NEL PON FESR 2017 AZIONE 10.8.1.A3  –  “Ambienti Digitali” 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 D.P.R. 275/99, concernente norme in materia  di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO           il CCNL Comparto Scuola 2006-09; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

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 il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID0012810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020 - 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 delibera del Collegio dei Docenti del 28/10/2015 (estratto verbale prot. n. 3787/A2 del 26/11/2015) con la quale è  
                         stata approvata la partecipazione dell’Istituto al bando Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale      
                         “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni  
                         scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali”, C.M. 12810 del 15 ottobre 2015; 
VISTA            la Delibera del Consiglio di istituto n. 29/2015 del 16/11/2015, prot. n. 3788/A2 del 26/11/2015, con la quale è stata  
                         approvata la partecipazione dell’Istituto al bando Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la  
                         Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche  
                         statali per la realizzazione di ambienti digitali”,  C.M. 12810 del 15 ottobre 2015; 
VISTA           la delibera del Collegio dei docenti del 28/10/2015, di approvazione del POF per l’anno scolastico 2015/2016 nel  
                         quale è incluso il progetto relativo al bando Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la  
                         Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche  
                         statali per la realizzazione di ambienti digitali”, C.M. 12810 del 15 ottobre 2015; 
VISTA           la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25/2015 del 16/11/2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno  
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                         scolastico 2015/2016, nel quale è incluso il progetto relativo al bando Fondi  Strutturali Europei – Programma  
                         Operativo Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico  
                         rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali”, C.M. 12810 del 15 ottobre 2015; 
VISTA          la delibera del Collegio dei docenti del 20/01/2016, di approvazione del PtOF  2016/2019; 
VISTA          la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02/2016 del 02/02/2016 con la quale è stato approvato il PtOF  2016/2019; 
VISTA              la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con oggetto: “Fondi Strutturali Europei –  
                         Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso  
                         pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810  
                         del 15/10/2015. 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 di  
                         settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Scorrimento  graduatorie - Autorizzazione progetto.”;  
VISTA               la nota M.I.UR. prot. 0031732 del 25/07/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  
                          Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee  
                          guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla  
                          soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto n. 36/2016 del 15/12/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio    
                          finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato; 
VISTA                la delibera del Consiglio di Istituto n. 25/2017 del 12 ottobre 2017 con la quale è stato assunto nel Programma  
                           Annuale corrente il  finanziamento relativo al  Progetto AVVISO 2-12810 DEL 15/10/2015- FESR -REALIZZAZIONE   
                           AMBIENTI DIGITALI -  “Il digitale per le competenze” –  Codice Ident. Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-14; 
VISTA                 la procedura di selezione indetta con avviso prot. n. 2699/A2 del 26/10/2017, pubblicata all’albo on line e sul sito  
                           web dell’Istituto, per il reperimento di personale interno per l’attività esperto COLLAUDATORE  nel  Progetto  
                           10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-14; 
VISTA                 la candidatura presentata dalla S.V. e il curriculum vitae et studiorum presentato per l’attività di Collaudo del  
                            F.E.S.R.;  
VISTO    il verbale di valutazione del Gruppo di Lavoro, appositamente costituito con provvedimento prot. n. 2862/A2 del  
                            07/11/2017 e presieduto dal Dirigente Scolastico, per la comparazione delle candidature pervenute, sulla base 
                            della valutazione di titoli ed esperienze (verbale prot. 2885/B4 del 08/11/2017); 
VISTA      la graduatoria provvisoria prot. n. 2893/A2 del 09/11/2017 pubblicata nella medesima data all’Albo on line e al sito  
                            web di istituto, dalla quale si evince la presenza di un unico candidato individuato nella docente Maria Grazia  
                            Simone;  
VISTA      la graduatoria definitiva prot. n. 2981/A2 del 17/11/2017 pubblicata nella medesima data all’Albo on line e al sito  
                            web di istituto; 
   
             Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

 CONFERISCE  INCARICO 
 

alla docente Maria Grazia Simone, nata a Galatina (LE) il 11/02/1983, docente a  tempo indeterminato presso questo istituto,  quale  
Collaudatore di Ambienti Digitali nell’ambito del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-14 - CUP   F44D15000000007 denominato 
“Il digitale per le competenze”. 
 
L’incarico prevede l’attribuzione di 9 ore da effettuarsi nel periodo gennaio 2018 - 30 aprile 2018 (data ultima per le operazioni di 
collaudo). Il  compenso orario è di € 17,50 lordo dipendente.  

 
I compiti del COLLAUDATORE sono:    

1. verificare l’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso, 
2. verificare la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e 

dal Capitolato Tecnico, 
3. effettuare l’attività di avvio all’uso delle apparecchiature, 
4. verificare i software installati, 
5. redigere apposito verbale da inserire in piattaforma GPU quale operazione conclusiva dell’iter procedurale, 
6. redigere il registro del Collaudatore con date e contenuti relativi alla sua attività, 
7. collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 
 

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro delle firme (e/o time sheet o verbale o altro documento che attesti 
l’impegno orario ) relativo alle ore svolte (al di fuori del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte. 
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La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei finanziamenti. 
Trattandosi di finanziamenti dal parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, non ci si potrà avvalere di quanto 
previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 232 in attuazione della Direttiva CEE 200/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 
delle transazioni commerciali. 
 
 
    
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Dott. Gian Paolo BUSTREO 
                        
 
 
 
 
 
 
Firma e data per accettazione: 
 
 
Martellago, ____________________ 
 
 
 
 
La docente  Maria Grazia Simone   _________________________________________________ 


