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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FESR "COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 

Avviso prot. n. 9035 AOODGEFID del 13/07/2015 - A.S. 2015/2016 
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-35 

C/G: Z 7218E1641 - CUP: B26J15001140007 

Prot. n. 3521/C27/PON Pescara, 17/05/2016 

• All'lns. STARACE Immacolata 
SEDE 

• Al SITO WEB 
• All'ALBO 

OGGEITO: Incarico di Collaudatore INTERNO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
"Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014-2020 
Progetto "Realizzazione della struttura di rete" 
Codice Identificativo 10.8.1.Al-FESRPON-AB2015-35 
CUP : B26J15001140007-CIG : Z7218E1641 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D. Lgs.vo 30 marzo 2001 , n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; 

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 , concernente "Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche; 

il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006; 

il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

i Regolamenti (UE) : N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301 /2013 relativo al Fondo Eurupeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento"; 

il Bando pubblico n°. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla realizzazione, 
all'ampliamento o all 'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/Wlan - Asse Il 



VISTA 

LETTE 

VISTE 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

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" PON 2014-2020; 

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull' Obiettivo I Azione 10.8.1.A 1 del Programma Operativo 
Nazionale 2014/2020 Progetto 10.8.1.A 1- FESRPON-AB-2015-35 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento ; 

le disposizioni per l'attuazione dei progetti" prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

la Delibera n. 1/9 del 22/01/2016 di approvazione del Programma Annuale dell'E.F. 2016 nel 
quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

la determina del Dirigente -prot. n. 1919/C27 del 12/03/2016- seguita dall'Avviso per la 
selezione di personale interno -prot. n. 1920/C27 del 12/03/2016- per l'attività di 
Collaudatore del Progetto 10.8.1.Al-FESRPON-AB2015-35; 

il Verbale redatto dalla Commissione nominata dal Dirigente con nota prot. n. 2958/C227 del 
26/04/2016, contenente il punteggio attribuito sulla base dei titoli ed esperienze dichiarate 
dall'unico candidato che ha presentato offerta, ritenuta valida dalla Commissione stessa; 

il Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per Collaudatore, prot. 
n. 3125/C27 del 02/05/2016; 

CONSIDERATO che non vi sono stati reclami avverso la predetta assegnazione provvisoria di 
incarico; 

DECRETA 

di assegnare definitivamente l'incarico di COLLAUDATORE delle attrezzature relative al Progetto 
"Realizzazione della struttura di rete" - Codice Identificativo 10.8.1.Al-FESRPON-AB2015-35, all' lns. 
STARACE Maria Immacolata, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 21 /08/1967, C.F. : STR MCL 67M61 
C1291, secondo gli obiettivi , le finalità e le modalità esplicitate nel Progetto. 

La S.V. dovrà: 
• Collaudare tutte le attrezzature acquistate; 
• Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle indicate nel Progetto Operativo; 
• Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Progettista Interno e il Direttore S.G.A., per tutte le 

problematiche relative al Piano F.E.S.R. 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. 

Per lo svolgimento di tale incarico, alla S.V. viene riconosciuto un compenso lordo Stato 
omnicomprensivo di €. 185, 00 ) 1 % del finanziamento autorizzato). 

La S. V. compilerà un registro cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte 
durante la sua presenza in Istituto da svolgere oltre il normale orario di servizio. 


