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Prot.n. 5262        Jerzu  27/07/2018 

         Agli Atti 
Al Sito Web dell’Istituto 
Al Prof. Acciu Giampaolo 

Oggetto:  
INCARICO di COLLAUDATORE per il Progetto PON FESR "Programma Operativo Nazionale -Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento"- realizzazione di AMBIENTI DIGITALI - Azione 10.8.1.B1 

Codice identificativo progetto Sotto Azione Protocollo avviso Titolo  CUP 

10.8.1.B2-FESRPON-SA-
2018-47 

10.8.1.B2 4978  Job’s Art 
J69E17000030006 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO  
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTO  
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO  
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI  
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;  
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.43 del 07.03.2018 con la quale è stato  
approvata la candidatura al progetto PON di cui sopra 
 
VISTA  
La nota del MIUR  prot.n. AOODGEFID/10000 Roma, 20/04/2018, che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa per l’importo di euro 24.999,64 a valere sull’Avviso Pubblico finalizzato alla 
realizzazione di laboratori innovativi. 

 



 
VISTA  
la delibera n.45 del 12.07.2018 di Iscrizione in bilancio nel Programma Annuale  
dell’esercizio finanziario 2018 della spesa relativa all’attuazione del Progetto suddetto 
RILEVATA 
la necessità di impiegare tra il personale interno alla Scuola o in seconda scelta interno all’amministrazione n.1 figura 
per lo svolgimento della  
attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto;  
 
VISTE 
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
 
VISTO  
l’avviso  al personale interno prot.n. 4978 del 10/07/2018 
 
 
VISTE 
L’unica  candidatura pervenuta da parte del Prof. Giampaolo Acciu per la figura di COLLAUDATORE;  
 
VISTO il decreto, a Prot. n. 5227 del 26/07/2018, di nomina della commissione per la valutazione delle candidature. 
 
VISTO 
il verbale  prot.n. 5236 del 27.07.2018 e le tabelle di valutazione allegate  
 
CONSIDERATO 
che, poiché è pervenuta un’unica candidatura per la figura di COLLAUDATORE, non vi sono aventi diritto a 
presentare ricorso avverso l’individuazione del Prof. Giampaolo Acciu (che ha  i requisiti per svolgere l’ incarico  per 
cui si è candidato) non si rende necessario attendere i 15 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’esito della selezione. 
 

DISPONE 
1)Per le argomentazioni esposte in premessa parti integranti del presente dispositivo, il Prof. Giampaolo Acciu nato a 
Barisardo il 17/10/1966 e residente in Via Nuoro 6 –Assemini ,C.F. CCAGPL66R27A663A 
è nominato Esperto COLLAUDATORE per l'attuazione del Progetto FSER-PON 2014/2020 : 10.8.1.B2-FESRPON-
SA-2018-47 Titolo modulo “Job’s Art ” CUP: J69E17000030006 
 A tal fine si specifica quanto segue:  
 
ART. 1 _ CONDIZIONI GENERALI  
Il  Giampaolo Acciu nella sua qualità di COLLAUDATORE, è chiamato a svolgere le seguenti attività:  
• 
• verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; 
• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per tutte le 
problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere; 
• provvedere alla redazione del verbale di collaudo; 
• accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità della 
fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara siano conformi a quanto richiesto dall'istituzione Scolastica e 
dalla nota MIUR; 
• compilare Time Sheet personale o apposito foglio firma presenze per prestazioni da svolgersi al di fuori del normale 
orario di servizio 
 
ART. 2 - PRESTAZIONE, COMPENSO E MODALITA DI PAGAMENTO 

Il Collaudatore si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico nel periodo dal 28/06/2016 sino alla 
chiusura del Progetto nella Piattaforma GPU, senza possibilità alcuna di cessione a terzi. 
La durata dell'incarico e la misura del compenso risultano così fissate: 
-n.12,5 ore per l’esperto Collaudatore a € 17,50 cad. per un totale di € 220.00 lordo dipendente; 
La Scuola provvederà a versare tutti gli oneri contributivi e fiscali dovuti in base alla normativa Europea e Nazionale. 
(importo rideterminato per l’applicazione delle ritenute previdenziali secondo le indicazioni del MIUR. 
Saranno retribuite soltanto le ore effettive di attività svolta comprovata dalla compilazione di appositi Time Sheet o 
fogli di presenza così come riportato al precedente art.1.e , che dovrà essere rendicontata al termine con una 



relazione/dichiarazione finale resa al Dirigente Scolastico. ln ogni caso si procederà alla corresponsione dei compensi 
spettanti in seguito alla prestazione, con 
pagamento al termine di tutte le attività e, di norma, entro 30 giorni dall'avvenuta erogazione del finanziamento da parte 
del Ministero dell'lstruzione, Università e Ricerca. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Prof. Ignazio Podda 


