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Al collaboratore scolastico
Sig. Roberti Edoardo

All’albo di Istituto

NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI COLLAUDATORE  PER
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-87

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  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto n. 28 del 29/09/2015,  con la quale è
stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;

VISTA la   nota   del   MIUR  Prot.  AOODGEFID/1761 del 20/01/2016   di
approvazione   dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1-A1
del PON - ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo
finanziamento;

VISTA la   delibera del consiglio di istituto n.  7 del 11/02/2016   di   approvazione
del   Programma Annuale dell’esercizio finanziario  2016 ;

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del
finanziamento relativo al progetto  CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-
87-DIDA MOBILE  del 28 aprile 2016;



ISTITUTO COMPRENSIVO “Antonio BERGAMAS”
TRIESTE

34137 Trieste via dell’Istria n° 45 – tel. 040/7606503 – fax 040/638553 – C.F. 80019440322
http://www.bergamas.it

E-mail: tsic80900c@istruzione.it - P.E.C. bergamas@pec.it - tsic80900c@pec.istruzione.it

VISTO il bando interno protocollo n. 3490/A15c dd. 24 settembre 2016 per
individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività
di collaudatore nell’ambito del progetto citato;

VISTO il verbale di esame delle candidature pervenute nei termini (prot. n.3609/C14
del 7 ottobre 2016) e la pubblicazione all’albo della graduatoria provvisoria
 con atto prot. n. 3610/C14 del 7 ottobre 2016);

CONSIDERATO  che la graduatoria è divenuta definitiva poiché i termini indicati nel decreto
sono stati esperiti;

NOMINA

Il Sig. ROBERTI Edoardo quale collaudatore per la realizzazione di Laboratori Mobili Digitali
nell’ambito del progetto identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON- FR-2015-87-DIDA
MOBILE.
La S. V dovrà adempiere ai seguenti compiti:

 Collaborare con il dirigente scolastico e con il direttore SGA nell’ambito del progetto in
oggetto;

 verificare la completezza  e il corretto funzionamento delle attrezzature che sono state
acquistate con il progetto;

 verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;
 redigere i verbali di collaudo finale.

Per lo svolgimento di tale incarico la S. V. riceverà un compenso orario di € 16,59 lordo stato per
un ammontare massimo complessivo di € 185,00.
La S. V. riceverà un badge per la registrazione delle ore di progettazione svolte e compilerà un
diario di  bordo cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte durante la
presenza a scuola.

Il Dirigente Scolastico
               Sergio Cimarosti


