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Prot. n. 6666/FP       Gorizia, 12 dicembre 2016 

 

DETERMINA A CONTRARRE –Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 PON-12810 del 15 ottobre 2015 Avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali 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. Premialità Obiettivi di Servizio –Fondo 

per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola–competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

Vista la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 29.10.2015 - adesione all' l’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015- Progetto PON 2- Ambienti di apprendimento 

Vista la delibera n. 2b dd. 27.11.2015 del Consiglio d'Istituto - adesione all' Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015- Progetto PON 2- Ambienti di apprendimento  

Vista  la Circolare prot. n. AOODGEFID/5708 del 23/03/2016 con la quale veniva comunicato all’USR FR 

l’impegno finanziario;  

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/5892 del 30.03.2016 con la quale il MIUR ha comunicato a questa 

istituzione scolastica la formale autorizzazione all’avvio delle attività definite dal codice 10.8.1.A3-

FESRPON-FR-2015-2 dell’importo di € 21.975,96 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 

del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;  

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto prot. 3582/H-3 dd. 14.06.2016 con cui è stata approvata la modifica 

al Programma Annuale 2016 per l’assunzione in bilancio della somma di cui all’Autorizzazione cit.; con 

assegnazione al conto 04, sottoconto 01-Finanziamenti di Enti Territoriali o di altre istituzioni pubbliche – 

UNIONE EUROPEA- delle entrate e all’aggregato P08_AMBIENTI DIGITALI delle uscite, finalizzato 

unicamente alle spese relative a tale progetto come da nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5892 del 

30/03/2016;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  



Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Visto l’Incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) prot. N. 6285/F5 del  23.11.2016 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 l’avviso interno prot. n 6058/A-4c dd. 7.11.2016 relativo alla selezione di n. 1 collaudatore esperto; 

Considerato che è pervenuta una sola candidatura per l’incarico; 

Visto il verbale di selezione per il reclutamento di personale interno all’istituzione scolastica per n. 1 

incarico di collaudatore interno; 

 

DETERMINA 

 

di affidare l’incarico di collaudatore esperto, per il PON “Per la Scuola” PROGETTO 10.8.1.A3 – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Avviso per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento – 

Progetto di Istituto “Realizzazione Ambienti Digitali al prof. Tomassini Roberto  nato a Petritoli (FM) il 

02/04/1961 C.F.: TMSRRT61D02G516P docente a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica 

– per complessive ore 6,46 da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio ordinario, con le seguenti funzioni:  

•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; 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

•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; 

•verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 

• redigere i verbali del collaudo finale. 
 

Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario di € 17,50 per un totale di € 

150,00  onnicomprensivi. La determinazione dei compensi sarà definita in relazione alle ore effettivamente 

rese, comprovate da documentazione probatoria. Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività, di 

norma, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del MIUR. Il 

presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali e si intende in 

tutto o in parte decaduto, in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non volontarie. Il presente 

incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituto in data odierna.  

Ai sensi dell’art.l0 della L. 31.12.96 n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti 

saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della 

predetta Legge e del D.L.vo 30.6.03, n. 196 

Responsabile Unico del Procedimento  

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, 

Responsabile Unico del Procedimento è la prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN, Dirigente Scolastica dell’Istituzione 

Scolastica.  

 

PUBBLICIZZAZIONE Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione nel sito web 

dell’Istituto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

  


