Prot.n.10340/2017

Castelfranco Veneto, 24 novembre 2017
Al Prof.TRENTIN VALENTINO
SEDE
Al sito WEB dell’Istituto
Agli atti

OGGETTO: Nomina esperto collaudatore per l’attuazione del progetto FSE-PON “Per la scuola – Competenze e
Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – avviso n.12810 del 15 ottobre 2015 “Ambienti digitali”.
Titolo progetto: Open class
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-107
Codice CUP: D26J15002180007
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.ss.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “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 di Istituto n.2 del 25.11.15 con la quale è stato approvato il progetto “Ambienti
digitali”;
VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/5051 del 10.03.2016 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha
pubblicato le graduatorie definitive dei progetti valutati ammissibili;
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è risultato ammissibile ma non finanziato poiché non
rientrante nei limiti delle disponibilità di finanziamento;
VISTA la lettera di autorizzazione prot.n.AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 22.000,00 per la realizzazione del progetto presentato a
valere sull’Avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, per risorse liberate ed altre disponibilità
residue;
Via dei Carpani 19/B -31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel. 0423.492847 - 493614 - f a x 0423.720622
www.barsanti.gov.it /email: info@barsanti.gov.it TVTF030007@pec.istruzione.it

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot.n.7454/2017 del 25.09.17, di assunzione in bilancio del Progetto
autorizzato e finanziato;
VISTO l’avviso di selezione prot.n.8959/2017 del 23.10.17 per individuare tra il personale interno n.1 figura per lo
svolgimento di attività di progettazione e n.1 figura per quella di collaudo;
VISTA la graduatoria provvisoria delle candidature pervenute nei termini, pubblicata con nota prot.n.9717/2017 del
07.11.17;
VISTA la graduatoria definitiva delle candidature pervenute nei termini, pubblicata con nota prot.n.10336/2017 del
24.11.17,
NOMINA
La S.V. quale collaudatore per l’attuazione del progetto “Open class”
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-107 (Avviso n.12810 del 15.10.2015)
secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa Istituzione.
Come da avviso di selezione la S.V. dovrà:
- 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;
- istruire il personale docente e non docente sull’uso delle nuove attrezzature;
- compilare il Time Sheet personale.
L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà entro il 30.04.18, data prevista per la conclusione del progetto.
Per lo svolgimento dell’attività la S.V. riceverà un compenso orario di € 23,22 lordo Stato per un massimo di 6 ore.
Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta comprovata dalla compilazione dell’ apposito Time
Sheet.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, si fa presente, che i dati forniti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse all’attività svolta. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs.39/93
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