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Novate Milanese, 22 aprile 2016
Prot 768 / B15f pon
Al Prof.Daniele Dallatomasina
Agli atti
All’albo pretorio online

OGGETTO: Decreto per il conferimento di incarico di esperto interno Collaudatore per Progetto Pon
Fesr 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-274 CUP : D66J15001750007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 19 gennaio 2016 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 15/16

VISTA

la comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e la Ricerca Dipartimento per la
Programmazione – di autorizzazione Prot. AOODGEFID/5899 DEL 30/03/2016 – Azione
10.8.1.A3 FESRPON – LO- 2015 -274;

VISTA

la delibera n. 4 del 19/01/16 di approvazione del Programma
Annuale
dell’esercizio finanziario e la successiva proposta di inserimento del progetto pon;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno una o più figure per lo svolgimento
della/e attività di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto ;
CONSIDERATA
la pubblicazione sull’albo pretorio on line e la diffusione tra il
personale interno del’avviso prot 641/B15f del 11 aprile 2016 per la selezione delle
figure necessarie al progetto autorizzato;
CONSIDERATO
Le candidature pervenute nei tempi utili
VALUTATE
Le domande pervenute e i relativi curricula
VISTE
le linee guida e le faq pubblicate dall’Autorità di Gestione dei Fondi strutturali per
l’istruzione e l’innovazione digitale;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura;

DECRETA

il conferimento dell’incarico al Prof. Daniele Dallatomasina, docente a T.I. presso questo Istituto
Comprensivo, in qualità di Esperto Collaudatore individuato per il PON FESR in oggetto.
Al docente verrà corrisposto l’importo massimo di € 210,00 previsto nel progetto (rapportato alle ore
effettivamente prestate) onnicomprensivo di ogni onere a carico del dipendente e dell'amministrazione

L’Esperto COLLAUDATORE dovrà:
- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
- dovrà 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;
- dovrà redigere il verbale del collaudo effettuato;
- dovrà collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Elena DIPIERRO)
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/93)

