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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

lstituto Comprensivo Sandro Perlini

Via V.Cuoco,63 - 0001"3 Fonte Nuova (RM)

Tel. 069059089 - Fax 069057670
e mail : RM I CB7 §A1R {@ istru zi one.rt

rmic8780Ar @ aec. istruzione. it
cod fisc 97197470582

Prot. 3962/815

Codice CUP: F36J1 5002030007

Fonte Nuova, 131061201,6

Al Prof. Bruno Saraceni

All'uff icio Ammi nistrativo

Agli atti

ATTI

Oggetto: lncarico Collaudatore' Progetto 10.8.1-A3 FESR PON-LA-2015'135

dinisrss dell',st.lnone, dell'UnìveEiÈ e della ftctr(a
oiF*le.nto Fr la Prryrènmatìd.
U.enonÈ c€sFrale pèr lntedènd,n rut€dÀ d dlira
(olreaca, Fr la Ce*l4ne dèì fùodl lt.ùtturall Fer
lieulziùne e 9er l'ln.Jovanàne digiulè

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

i, Decreto 0", ,,",:'"',1:':"',,::'"::T::'::^,="1eee, n 2Ts,concernente ir

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche' ai

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

la legge tS ri'àrzo 1g97 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento

di furzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2OO1 , n. 165 recante "Norme generali

sull,ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e

s.m.i.
il CCNL ComParto Scuola 2006-09
l,Avviso pubbiico prot.n. AOODGEFID/I2S10 del 15.10.2015 del MIUR - Dipartimento

per la programmazione - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia

scolastica,ler la gestione dei fondi strutturali per I'istruzione e l'innovazione digitale
programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l,appreidimento" i}l4-2020 -Asse II Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di

Svituppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Dffisione della società della

,onoii"nro iel 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";'

la nota p.òt. ,. AOODGEFID 5897 del301O3t2016 con la quale la Direzione Generale

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per

i,istruzione e per I'innovazione digitale - Uff.lv del MIUR ha comunicato che è stato

aulorizzalo il progetto proposto da questa lstituzione Scolastica, per un importo

complessivo di € 25.990,06;
te Oisposizioni ed lstruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020;
VISTE
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la delibera del Consiglio di lstituto n" 1 del 21 .04.2016 con la quale è stato assunto
nel Programma Annuale corrente il progetto;
il proprio awiso interno protocollo n"3496/815 del 1710512016 per l'individuazione di
una figura che si occupi del collaudo del progetto 10.8.1-A3 FESR PON-LA-2015-
135
la candidatura presentata dalla S.V. e il curriculum vitae et studiorum presentato per

I'attività di collaudo del F.E.S.R

l'attestazione della valutazione del D.S.

CONSIDERATO
che, ai fini del conseguimento del'incarico di cui all'oggetto risulta pervenuta una
unica candidatura;

CONFERISCE INCARICO

al Prof. Bruno Saraceni
Collaudatore de! Progetto 10.8.1-A3 FESR PON-LA-2015-135

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:

. Prowedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).

. Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le allrezzalure
acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.

. Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale.
o Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con I'esperto Progettista per tutte

le problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando
alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

A fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso

totale lordo Stato di € 255,53 (corrispondente a 11 ore a euro 2g,23 cadauna LORDO STATO).

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (e/o time sheet) relativo alle ore

svolte (al difuori del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte.

Ttco

6jnira€io dei{ l3t.sione, d€ll'siiverriÈ e deirà ftÉerca
ùpàÉmento er ìa Prqrènmazìone
arèdone generalÉ per 1nt§oann lft ma!€da d dlidà
sol6dca. Fr la qstioDe deifondr d.u&rall pÈ.

I &E!zio6è a 9e. l'incov^r,Jne dìgtutè

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

Per ricevuta e accettazione


