MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G.G.TRISSINO”
Via Lungo Agno Manzoni, 18 – 36078 VALDAGNO (VI)
Valdagno, 15/06/2016
Prot. n.
/4.1.i
Agli Atti
Al Sito Web
Oggetto: Progetto cofinanziato per per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN –
Codice Nazionale: 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-72 – CUP G76J15001430007
Selezione di esperto (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di
COLLAUDATORE – Conferimento Incarico.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave”;
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;
VISTE
la delibera del Collegio dei Docenti del 10/09/2015 di approvazione del Piano Integrato
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
VISTE
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTO
Il Regolamento di Istituto per l’Attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 40 del 28/11/2013;
Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo;
Visto
l’avviso di selezione prot. n. 2614/4.1.i del 24/05/2016 per il reclutamento di esperti interni
all’Istituzione Scolastica per un incarico di Collaudatore;
Vista
l’unica domanda pervenuta per tale incarico del sig. Vigolo Damiano, assistente tecnico di
VISTO
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informatica titolare presso questa Scuola, che rende pertanto inutile la costituzione del
Gruppo di lavoro per la comparazione dei curricula, previsto dall’art. 4 dell’avviso in parola;
Visto
che l’avviso citato prevede l’attribuzione dell’incarico anche in presenza di un solo aspirante,
se rispondente alle esigenze progettuali;
Considerato che il sig. Vigolo Damiano presta la sua opera di assistente tecnico dell’area informatica
presso questa Scuola da 4 anni, con lodevole impegno e sicura competenza;
Visto
l’incarico provvisorio al sig. Vigolo Damiano, attribuito con nota prot. n. 2858/4.1.i del
08/06/2016, verso cui non sono pervenuti reclami entro i 5 giorni previsti;
DECRETA
l’attribuzione in via definitiva al sig. Vigolo Damiano dell’incarico di Collaudatore dei materiali
acquistati nell’ambito del progetto in oggetto.
L’attività e i compiti dell’esperto sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo
Nazionale 20014-2020 ( pubblicate con nota M.i.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle
indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui il sig. Vigolo Damiano
è tenuto a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
In particolare avrà il compito di:
1. Collaborare con il Responsabile di Istituto per 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;
2. Collaborare con il Responsabile di Istituto per verificare la conformità delle apparecchiature,
dei materiali e/o programmi forniti, al tipo e/o modelli descritti nel contratto e/o nel
capitolato tecnico ad esso allegato;
3. Eseguire un controllo completo per verificare la funzionalità dei beni acquistati;
4. Redigere un verbale di collaudo dei beni verificati entro il termine perentorio del 29/07/2016;
5. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.
L’incarico sarà prestato sotto forma di prestazione d’opera occasionale, e il pagamento dei corrispettivi
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, sulla base del registro orario da compilare dall’esperto,
rapportati a costi unitari di cui al CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2006 – Tabella 5 e 6,
entro il limite massimo previsto dal piano finanziario pari a 100,00 € omnicomprensivo.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 30 gg. dalla data di erogazione
dei relativi fondi da parte del MIUR, e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale
previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a
trattamento di fine rapporto.
All’esperto sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo
commerciale, lavorativo o altro con la Ditta aggiudicataria della gara per la fornitura delle attrezzature
attinenti il piano.
F.to Il Dirigente Scolastico
M.Cristina Benetti
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