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Prot. 8946/A15a

Pescara, 11/12/2017
All’Albo - Sito WEB
Al prof. Josè Gazzella

OGGETTO: INCARICO DI COLLAUDATORE A PERSONALE INTERNO DELL’ISTITUTO PER
LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO ATELIER
CREATIVI e per le competenze chiave nell’ambito del PNSD Titolo “Un arcipelago di saperi” - Avviso
prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 - CUP F26J16000900001

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

RITENUTO
VISTO

VISTO

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
l’avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403 concernente “Procedura selettiva pubblica per la
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per
le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);
il Decreto Direttoriale n. 17 del 27/01/2017 dal quale si evince che questa istituzione scolastica
risulta utilmente collocata nella graduatoria regionale al 32° posto con 83 punti;
la nota del MIUR del 14 giugno 2017 n. 20598 nella quale si comunica l’ammissione al
finanziamento;
la delibera del Consiglio d’Istituto del 9 febbraio 2017 nella quale viene approvata
all’unanimità la proposta di attuazione del progetto atelier creativi “Un arcipelago di saperi”
nella quale si delega il Dirigente Scolastico a svolgere tutte le azioni necessarie per la sua
realizzazione, compresa la stipula di convenzioni e sottoscrizione di reti;
l’avviso di selezione personale interno prot. n.8034/A15a del 09/11/2017, necessario per il
reclutamento di un collaudatore ed il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n.8522/A15a
del 24/11/2017;
che vi siano i requisiti per l’affidamento dell’incarico e non siano presenti cause di esclusione
dalla procedura selettiva;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il D. L.vo 165/2001 e s.m.i., concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
DECRETA

Il conferimento dell’incarico di esperto COLLAUDATORE nel Progetto ATELIER CREATIVI a Josè
GAZZELLA, docente a tempo indeterminato presso questo Istituto. Per tale incarico verrà corrisposto il
compenso massimo di € 150,00 lordo stato, da rapportare alle ore effettivamente prestate, con compenso orario,
come previsto dal vigente CCNL € 17,50 lordo dipendente, pari ad € 23,23 lordo stato; il compenso totale
lordo stato non potrà comunque essere superiore all’1% dell’importo finanziato.
Il collaudatore dovrà pertanto occuparsi delle seguenti attività:
- 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/o nella convenzione e nel relativo capitolato tecnico allegato;
- Effettuare il collaudo di tutti i beni oggetto del contratto e/o della convenzione, entro il termine
appositamente previsto;
- Documentare le ore di attività svolte su apposito registro con presentazione di una relazione finale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Valeriana Lanaro
Firma per accettazione
firma autografa sostituita a mezzo stampa
Josè Gazzella
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39/93

