Prot. n. (vedi segnatura)

Thiene, (vedi segnatura)

Al prof. Gerardo Campagnolo
Agli ATTI
Al SITO WEB
All’albo
CIG: ZC32E9A618
CUP: D16J20001160001
NOMINA ESPERTO COLLAUDATORE
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso n. 19146 del 06/07/2020 - FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado. Codice del Piano: 1038635.
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-58. Titolo: “Il nome della Rosa”.
LA DIRIGENTE
VISTO

VISTE

VISTA
VISTI
VISTE
VISTO

l’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR), Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/11978del 10/07/2020 di approvazione
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;
il Programma Annuale E.F. 2020;

VISTO

il Decreto di assunzione in Bilancio (prot. n. 5389/2020 del 07/10/2020) con cui è stato
inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2020;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle
attività di collaudatore nell’ambito del progetto PON “Per la scuola” prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di progetti PON per il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza, senza reclami, presentata dal prof. Campagnolo
Gerardo, prot. n. 6019/2020 del 16.11.2020;
CONSIDERATO
- che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al
potenziamento delle competenze di base:
Sottoazione

10.2.2A

Titolo modulo

Importo
modulo

Importo totale

Il nome della rosa

€ 31.294,12

€ 31.294,12

- che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del
procedimento è unicamente la Dirigente Scolastica;
ASSEGNA
l’incarico di Collaudatore per la realizzazione del PON Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-58 Titolo: “Il nome della Rosa” al prof. Gerardo Campagnolo.
Il Collaudatore dovrà:
1. ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dalla Dirigente Scolastica;
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice/fornitrice il corretto funzionamento di
tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
3. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato, ove previste;
4. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature.
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 10 ore eccedenti l’orario di servizio ed a
fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari
a Euro 175,00 Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 232,23 lordo Stato).
● L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.
● Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme

vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte
dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.

LA DIRIGENTE
prof.ssa Marina MAINO
(Firmato digitalmente)

