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Prot . ...(L,.4 ~ /A25/Cl4/PON-FESR del 22/06/2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
FESR Asse II - 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.
CUP:F26J16000080007

Al Prof. Giulio Damiani
All'Albo
Al Sito WEB
Agli Atti

OGGETTO: Decreto per il conferimento di incarico di esperto interno collaudatore per
Progetto PON FESR codice 10.8.1. Al -FESRPO -AB-2015-85.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

l'avviso di selezione interna prot. n. 3956/A25/C14, emanato in data 26/05/2016, con il
quale è stata avviata la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per
la figura professionale di Collaudatore per il progetto PON FESR codice 10.8.1 . Al FESRPON-AB-2015-85
la domanda di partecipazione acquisita agli atti della scuola con prot. n. 4130 in data
03/06/2016 del docente GIULIO DAMIANI;
il curriculum presentato attestante le competenze previste nel suddetto avviso ;

DECRETA
Il conferimento dell'incarico all'insegnante GIULIO DAMIANI, docente a tempo indeterminato
presso questo Istituto Comprensivo, in qualità di Esperto COLLAUDATORE individuato per il PON
FESR in oggetto.
All'esperto progettista verrà corrisposto l'importo massimo di € 184,00 (rapportato alle ore
effettivamente prestate) onnicomprensivo previsto nel progetto.
L'Esperto Collaudatore dovrà:
L'esperto collaudatore dovrà occuparsi di:
verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto

a quanto specificato nel contratto stipulato tra la scuola e la ditta appaltatrice;
verificare la conformità delle apparecchiature, dei materiali e/o programmi forniti al tipo
e/o ai modelli descritti nel contratto e nel capitolato tecnico a esso allegato;
effettuare il collaudo di tutti i beni oggetto del contratto in contraddittorio con gli incaricati
dell ' impresa, che dovranno controfirmare il relativo processo verbale , non oltre trenta
giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso temine
contrattuale;
documentare le ore di attività svolte su apposito registro con presentazione di una relazione
conclusiva sui risultati dell ' attività

