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Prot. n.2727/2016/C.2.b  
Lioni, 25 marzo 2016 
CUP: G36J15001010007 

 
Al Prof. GIUSEPPE ROMANO 
All’Albo dell’Istituto 
Al sito web della scuola 
Al DSGA 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO" 2014-2020. ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR). 
SOTTOAZIONE 10.8.1.A1- Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1- FESR PON–CA-2015-201  
CUP: G36J15001010007 
Titolo progetto: “La rete della nostra scuola” 

 
INCARICO COLLAUDATORE INTERNO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 
 
 
VISTO 
 
 
VISTO 

 Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 
il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento con-
cernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 
Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasti-
che; 

VISTO  l’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infra-
strutture di rete LAN/WLAN.  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 tec-
nologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti  n. 26 dell’ 11 settembre 2015 di approvazione 
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della candidatura di cui al bando prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015  e di in-
clusione nel Piano dell’Offerta formativa 2015/2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio  d’Istituto n. 57 del 27 novembre 2015 con la quale è stato 
approvato il Piano dell’Offerta formativa  per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 che rappresenta 
la formale  autorizzazione del  progetto  e impegno di spesa; 

VISTA  la circolare del Miur prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che rappresenta 
l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa per l’Istituzione scolastica; 

VISTA  
 
VISTA 

 la nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016 Linee guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
la delibera n. 81 del 6 febbraio 2016 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento 
dell’attività di Progettista  e di Collaudatore nell’ambito del Progetto denominato “La 
rete della nostra scuola” 10.8.1.A1- FESR PON–CA-2015-201. 

VISTO  L’avviso per la selezione di 1 collaudatore interno prot. n. 1150/D02 del 18 marzo 
2016 nell’ambito del Progetto denominato “La rete della nostra scuola” 10.8.1.A1- 
FESR PON–CA-2015-201. 

CONSIDERATO  che è pervenuta un’unica candidatura per il ruolo di collaudatore (prot. 1527/D02 del 
19.02.2016) e che il candidato è risultato in possesso di idonei requisiti;  

VISTO  Che il Prof. Giuseppe Romano è stato individuato quale collaudatore interno in base 
ai titoli culturali e professionali debitamente documentati; 

VISTO  Che l’I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di Lioni (AV) ha interesse alla prestazione del Prof. Giusep-
pe Romano per lo svolgimento delle attività previste dal progetto; 

NOMINA 
IL Prof. Giuseppe ROMANO collaudatore nell’ambito del Progetto denominato “La rete della nostra scuola” 

10.8.1.A1- FESR PON–CA-2015-201. 

 
COMPITI DEL COLLAUDATORE 

L’ esperto Collaudatore avrà il compito di:  
 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel 

Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

 eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro effi-
cace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate 
dall’azienda fornitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, 
salvo diverso termine contrattuale; 

 procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale di col-
laudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto;  

 verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato; 

 
COMPENSO 

Al Prof. Giuseppe ROMANO  a fronte dell’incarico affidato verrà corrisposto un compenso omnicomprensi-
vo di ogni onere a carico dell’amministrazione di € 185,00. L’attività del progettista sarà retribuita ad ore e 
non potrà essere superiore al 1% dell’importo finanziato pari a n. 9,74 ore, retribuite a € 18,99 al lordo delle 

ritenute IRPEF ed IRAP . L’incarico che si conferisce è di prestazione d’opera occasionale e non da luogo a 
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  L’esperto dovrà provvedere 
in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.  
Il pagamento del compenso verrà effettuato, a conclusione dell'incarico affidato previa presentazione di 
una dichiarazione che attesti le ore effettivamente effettuate da rilevare da un  registro di presenza e a 
seguito del trasferimento dei fondi da parte dell’Unione Europea; 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del pre-
sente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della normativa vigente. 
L’accettazione dell’incarico da parte del Prof. Giuseppe ROMANO implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, prepo-
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sto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di sele-
zione.  

 
SEGRETEZZA 

Il Prof. Giuseppe ROMANO è tenuto ad osservare il più stretto riserbo su tutte le informazioni riguardanti il 
committente di cui verrà a conoscenza nell’espletare l’incarico di prestazione occasionale. 
 

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 
Il conferimento dell’incarico sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
http://www.iissvanvitelli.it, con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.  
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 _____________________ 
   Prof. Sergio SICILIANO 
 

 
  FIRMA PER ACCETTAZIONE  
__________________________________ 

       Prof. Giuseppe ROMANO                                                                                              
                                                

http://www.iissvanvitelli.it/

