MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
LICEO STATALE “TERESA CICERI”
(LINGUISTICO – MUSICALE – SCIENZE UMANE)
Via Carducci, 9 – 22100 COMO
Tel. 031266207 – Fax 031266210 – Sito Web: www.teresaciceri.eu
Mail : copm02000b@istruzione.it codice fiscale : 80017840135

Como ,

All’AT Stefano Salerno
Sede
Al sito web: www.teresaciceri.eu

Oggetto: NOMINA COLLAUDATORE : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10 – Laboratorio Musicale .CUP: B16J17001100007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. n. 44 dell’1/2/2001,;
VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e d’investimento europei,
n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il Bando PON (FESR) prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei
relativi licei”;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31830 del 2.08.2017 di approvazione del progetto ed il relativo finanziamento per
la realizzazione dell’obiettivo/azione del PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”–
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”– Progetto 10.8.1.A4-FESRPONLO-2017-10;
VISTA la delibera n. 706 del Consiglio di Istituto del 12.10.2017 di approvazione dell’inserimento del progetto
autorizzato 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10 nel Programma Annuale esercizio 2017;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II” prevede anche la fase
conclusiva obbligatoria di collaudo;
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 3832 del 24.10.2017 ( pubblicato sul sito WEB del Liceo www.teresaciceri.eu) per
individuare tra il personale interno n. 1 figura per l’attività di collaudatore nell’ambito del progetto citato;
VISTE ed ESAMINATE le candidature pervenute nei termini e ritenute congrue con i requisiti richiesti;
CONSIDERATO che, poiché è pervenuta un’unica candidatura dotata dei requisiti richiesti dall’Avviso di
selezione, non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso l’individuazione dell’AT Stefano Salerno ;
NOMINA
L’AT STEFANO SALERNO C.F. SLRSFN74C25I441H quale collaudatore per la realizzazione del Progetto
10.8.1.A4- FESRPON-LO 2017-10-, secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da
questa Istituzione Scolastica.

L’esperto collaudatore avrà il compito di:
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai beni acquistati;
2. Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti
rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;
3. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;
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4. Eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo dei
beni acquistati;
5. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, dove previsto;
6. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;
7. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
8. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e
in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico.

Il compenso orario è quello previsto dalla tabella 6 allegata al CCNL del comparto scuola, fissato il tetto
massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (1%) e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle
presenti azioni PON.
Il presente incarico è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: www.teresaciceri.eu

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Nicola D’Antonio
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