Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI

Prot. n°
OGGETTO:

Rimini,
Conferimento Incarico di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – FESR
Il Dirigente Scolastico

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;
il D.P.R.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
l’avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 con cui si dà possibilità alle
istituzioni scolastiche statali del primo ciclo e del secondo ciclo d’istruzione di accedere
ai finanziamenti FESR per la realizzazione di ambienti digitali;
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;

la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 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
dell’ampliamento
o dell’adeguamento
delle
infrastrutture
di rete
LAN/WLAN.
– 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. Autorizzazione dei progetti e
Impegno di spesa.
VISTA
la specifica delibera del Collegio Docenti del 03.09.2015 prot. n.3618/4.1.13;
VISTA
la specifica delibera del Consiglio di Circolo N. 59 del 22.09.2015;
VISTI
gli artt. 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni
scolastiche”;
VISTO
che questa scuola rientra fra quelle destinatarie del finanziamento con un importo pari ad €
7.500,00;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Circolo n.87 del 23.05.2016 con la quale viene assunto nel
Programma Annuale 2016 il PON relativo alla realizzazione delle reti Lan WLan e degli
Ambienti Digitali;
VISTA
l’autorizzazione del MIUR con nota prot. n° AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 per
la realizzazione de l l ’ a mpl i amento o dell’adeguamento delle infrastrutture di ret
e LAN/WLAN;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.02 figure per lo svolgimento
dell’attività di Progettista e dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto in
parola;
VISTA
la procedura di individuazione personale interno per conferimento incarichi di
VISTA
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Esperto Progettista e Esperto Collaudatore nell’ambito del PROGETTO PON-FESR
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 10.8.1.A1-FESRPON- EM- 201559 “WI-LANciamo nella rete” per la realizzazione dell’ampliamento o dell’adeg
uamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
CONSIDERATO che dal personale interno è pervenuta un’unica domanda di partecipazione
per il suddetto incarico;
DECRETA
Il conferimento dell’Incarico di Esperto interno per l’attività di “ C o l l a u d a t o r e ” da impiegare nella
realizzazione degli Ambienti Digitali del Progetto PON “Realizzazione Ambienti Digitali”,
all’insegnante T U N D O A N N A L I S A nata a R i m i n i ( R N ) i l 2 2 . 0 2 . 1 9 7 1 , in servizio
presso questa Istituzione scolastica in qualità di docente di scuola primaria con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e figura strumentale specifica per l’area informatica.
Per l’attività e i compiti della figura di esperto collaudatore la S.V. farà riferimento alle
istruzioni/comunicazioni
reperibili
nel
sito
del
Miur
al
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020, e alle relative FAQ.

link:

In particolare dovrà:
- Volgere un sopralluogo dei locali destinatari delle attrezzature acquistate;
- Collaborare con il Personale Amministrativo per verificare i documenti relativi alla consegna dei
beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto a quanto specificato nel Bando di
gara indetto dall’Istituto;
- Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
- Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
- Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
- Collaborare con il D.S, il D.S.G.A e il progettista;
- Redigere i verbali relativi alla propria attività.
Tale incarico è prestato a titolo gratuito in quanto prestato quale regolare orario di servizio.
Il docente è tenuto ad osservare il più stretto riserbo su tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza
nell’espletare l’incarico di prestazione professionale
L’insegnante Tundo AnnaLisa dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi del
D.Lgs n° 196/2003 e di consentire il trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti connessi al
presente incarico. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, è responsabile del
trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Il presente atto viene pubblicato all’Albo e sul sito web della scuola.
Il Dirigente Scolastico
prof. Christian Montanari
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