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) - Codice 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-200

I.I.S. “A. CHECCHI”
Fucecchio (FI)
www.istitutochecchi.it / e-mail: fiis00300c@istruzione.it PEC: fiis00300c@pec.istruzione.it

Tel: +39 0571 20889 / 22292 - Fax: +39 0571 22596 - Cod. Fiscale 91002540481

Fucecchio, 18/04/2016
Prot. n. 2983/C25 del 18 aprile 2016
CUP E36J15000970007
Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Firenze
All’albo
Agli atti

Al sito web dell’Istituto

Oggetto:

Nomina esperto interno "Collaudatore" Programma Operativo Nazionale 2014-2020
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione | Azione 10.8.1 –– Progetto
cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN, Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-200 CUP
E36J15000970007

VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

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, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
il DPR 275/99;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali
e di investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regione (FESR);
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;
l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015, per la presentazione
delle proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la
Scuola - competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2020, avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture 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 tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave;
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

VISTE

VISTA
VISTA
VISTA

RILEVATA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO
VALUTATE
VISTI
VISTA
CONSIDERATO

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1771 del 20.01.2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
le DISPOSIZIONI E ISTRUZIONI per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 29.06.2015, con la quale è stato approvato ilPOF per l’anno scolastico 2015/2016;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 28.02.2016, con la quale è stato approvato ilProgramma Annuale dell’esercizio 2016;
la Delibera n° 7 del Consiglio d’Istituto del 28.01.201 di formale assunzione al
bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015200;
la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle
attività di progettista;
del Bando di selezione per il reclutamento di un esperto Progettista e Collaudatore
Cod. Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-200 CUP E36J15000970007 Prot.
n. 1421 del 24 febbraio 2016;
le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
le domande di candidatura per il reclutamento di esperti interni Progettista e Collaudatore relativamente all'Obiettivo PON in oggetto;
i criteri di selezione fissati;
la graduatoria degli esperti interni Prot. n. 2409/C25 del 02 aprile 2016
che è pervenuta una sola istanza, senza reclami, presentata dall’assistente tecnico
Ziino Francesco il quale risulta in possesso dei requisiti previsti dal Bando Prot.
n. 1421 del 24 febbraio 2016,
NOMINA

L’assistente tecnico Ziino Francesco, persona in possesso dei requisiti richiamati nel bando in premessa, COLLAUDATORE RETE LAN – WLAN Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 – 2020 PON per la
Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” (FSE-FESR) Identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON- TO-2015-200 – Assegnazione Prot. n. AOODGEFID/1771 del 20.01.2016
COMPITI DEL COLLAUDATORE
Il collaudo consiste nella verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature che sono
state acquistate con il progetto. Del collaudo andrà redatto apposito verbale il cui inserimento in piattaforma
conclude l’iter degli adempimenti procedurali previsti dal sistema.
COMPENSI
Il compenso forfetario è fissato in € 160,88 lordo dipendente (pari ad un impegno orario massimo di 8 ore e
36 minuti) - che sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON. Il collaudatore è
tenuto a compilare un registro da cui risulti l’effettivo impegno entro il monte ore stabilito.
Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo è ammesso, per vizio di legittimità, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60
giorni dalla data di pubblicazione all’ALBO di questo Istituto delle graduatorie in oggetto.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
Firmato digitalmente da
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs n. 196/2003.

Mario Nocera
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Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Nocera
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