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Prot. n. 2.055/815 Santeramo ln Colle, 28 Aprile 2016

Oggetto : Nomina Esperto Collaudatore PON FESR pet la 1ealizzazione di Ambienti Digitali - progetto
1 0.8.'1.43-FESRPON-PU-201 5-1 95 "Hero" Ambienti Digitali.

CUP:E86J16000210007

VISTA

ll Di.igente Scolastico
del 1" Circolo Didattico "Hero Paradiso"

I'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 1511012015, linalizzato alla rcalizzazione,

di Ambienti Digitali; Asse ll lnfrastrutture per l'jstruzione - 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 lnterventi infrastrutturali per I'innovazione tecnologica, laboratori

professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di

Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del2012:

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5725 del2310312016 di approvazione dett'intervento

a valere sull'obiettivo 10.8 ed in particolare l'azione 10.8.1 del PON "Programma Operativo

Nazionale 20141T05M20P001 - Per la scuola - competenze e ambienti per

l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;

la Delibera del Consiglio di Circolo n. 90 del 2710412016 di acquisizione nel Programma

Annuale Esercizio Flnanziario 2016 del Progetto autorizzato e finanziato;

il bando di reclutamento di personale jnterno da implegare nella realizzazione del progetto

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-195 "Hero" Ambienti Digitali per l'attività di Collaudatore,

prot. n. 1.746/815 dell'810412016, affisso all'albo e pubblicato sul sito in pari data;

CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda di partecipazione e non vi sono stati reclami avverso la

graduatoria;

Tutto ciò premesso

NOMINA

l'insègnante Masci Natale, nato a Minervino Murge (BA) il 4/03/1963, esperto collaudatore per la

rcalizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-195 "Hero" Ambienti Digitatì.

L'esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle lndicazioni speciflche relative

all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link "Fondi strutturali".

VISTA

VISTO

UNIONE EUROPEA



ln particolare dovrà :

1) ad awenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi,

secondo la tempistica stabilita dal Dìrigente Scolasticoi

2) verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento

di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del matenale

acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di

progettazione.

3) redigere iverbali di collaudo;

4) verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste,

5) verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;

6) collaborare con il D.S. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa

ealizzazione del Piano medesimo;

7) inserire nella piattaforma di gestione PON tutti idati riguardanti il collaudo secondo le

modalità previste,

8) coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni

acquistati.

La durata dell'incarico è stabilita in n. 12 ore.

La misura del compenso è stabilita in € 220,00 (duecentoventieuro) omnicomprensive degli oneri a

carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sara commisurata all'attività effettivamente

svolta.

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l'impegno orario.

La presente nomina viene resa pubblica mediante affissione all'albo della sede ed al sito web

www. heroparadiso.com.
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Dott.ssa Elena Cardinale

> All'insegnante Masci Natale

> AI D.S.G,A.

> All'albo della Scuola

> Sito web della Scuola

Via Ovidio, 33/B Santeramo in C.
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