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Prot. n. 1640/C15                       Albinea, 23 Maggio 2016 
CUP (codice univoco di progetto): H36J15001420007 
 
 
       Alla prof.ssa  ZANNI ADALISA 
 
       All’ALBO 
 
Oggetto: decreto di aggiudicazione per incarico di COLLAUDATORE  
               Progetto ambienti digitali “ambienti d’apprendimento gemelli” codice identificativo 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-167 autorizzato dal MIUR con protocollo n. 
AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 

 
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 Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5893 del 30/03/2016: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
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”. 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 29/10/2015, con la quale è stato approvato il P.O.F. 
per l’anno scolastico 2015/2016; e la delibera n. 29 del 14/01/2016 con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. 2016/1018; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1265/C15 del 19/04/2016 di assunzione al 
bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-167 e la 
relativa variazione con l’istituzione del progetto n. 15 “Ambienti d’Apprendimento 
Gemelli 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-167; 

VISTA la delibera del  Cons ig l io  d i  Is t i tu to  n. 45 del 28/04/2016 di assunzione al bilancio 
del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-167 e la relativa 
variazione con l’istituzione del progetto n. 15 “Ambienti d’Apprendimento Gemelli 
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-167; 

VISTA la nota prot. n. A00DGEFID/1588 DEL 13.01.2016 concernente “Linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria”; 

VISTA  la nota Nota prot. 6787 del 22 aprile 2016 : Ambienti Digitali - Pubblicazione del 
"Manuale operativo per la gestione informatizzata dei progetti" 

RILEVATA   la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell'attività di progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell'attività di collaudatore 
nell’ambito del progetto “Ambienti d’Apprendimento Gemelli” 

VISTO il bando di selezione interno prot.. n. 1304/C15 del 22/04/2016 pubblicato nella medesima 
data. 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie per l’individuazione delle figure del progettista e del 
collaudatore prot. n. 1458/C15 del 06/05/2016. 

CONSIDERATO che trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria non sono 
stati presentati reclami. 

 
Tutto ciò visto e rilevato,  
 

NOMINA  
 
la prof.ssa ZANNI ADALISA – docente in possesso dei requisiti richiamati nell’avviso in 

premessa, COLLAUDATORE per la realizzazione di ambienti digitali “Ambienti 
d’Apprendimento Gemelli” codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-167  
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COMPITI DEL COLLAUDATORE 
 

Il collaudo consiste nella verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature che 
sono state acquistate con il progetto. È compito del collaudatore redigere, insieme al rappresentante 
della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione scolastica, il verbale di collaudo. 

 

COMPENSI 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 
17,50 lordo dipendente), entro il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato. 

 

Durata incarico 
numero ore/minuti 

Importo orario 
lordo dipendente 

Totale lordo 
dipendente 

Oneri stato Totale spesa 

 8 ore e 37 minuti € 17,50 € 150,75 € 49,25 € 200,00 

 

Il compenso sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON. 
 
 

            Per accettazione                            Il Dirigente Scolastico 
       prof.ssa Adalisa Zanni                                   dott.ssa Antonella Cattani 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


