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Alla Ins. Anna Maria LONOCE 

Al sito web 

 

Prot. n. 3136/B38 

Grottaglie, 04.07.2016 

 

 

Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-25 

CUP B46J16000350007 

 

 

Oggetto: PON FESR - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. INCARICO COLLAUDATORE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  L’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020; 

VISTA  La delibera n. 28 del Collegio dei Docenti del 29.10.2015; 

VISTA  Il piano, candidatura n. N. 8932 del 27.11.2015, inoltrato da questo Istituto  

VISTO La nota prot. AOODGEFID/5051del 10.03.2016 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

relative ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015; 

VISTA  La nota prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria”; 

VISTA La nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5877 del 30.03.2016; 

VISTA Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA La delibera di assunzione a bilancio n. 15 del 20.04.2016. con la quale è stato assunto al bilancio 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it/
mailto:taic85900x@istruzione.it
mailto:taic85900x@pec.istruzione.it


 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” 
Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1  

74023 GROTTAGLIE 
tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721,  Fax n. 099 5669005 

www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it 

 

Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it; PEC, taic85900x@pec.istruzione.it 

Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454);  
Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956);  

Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 - 5619721) 
Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589 - fax  099 5619588) 

 

 

dell’esercizio finanziario 2016 l’importo finanziato di cui sopra; 

VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO Che per la realizzazione del progetto autorizzato è necessario individuare esperti per le attività di 

progettazione e collaudo delle attrezzature che si acquisteranno con il suddetto finanziamento; 

VISTO Il bando interno per il reclutamento di n. 1 progettisti e n. 1 collaudatori di cui al prot. n. 

2561/B38.del 03.06.2016, (scadenza ore 13.00 del 13.06.2016)  

VISTA La graduatoria definitiva pubblicata in data 21.06.2016 (Prot. n. 2920/B38) 

 

CONFERISCE 

 

l’INCARICO di colludatore nell’ambito “Ambienti per l’apprendimento” per la realizzazione del progetto Codice 

10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-25, con i seguenti compiti:  

 Collaborare con il DS, il DSGA ed il progettista per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista medesimo;  

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara; 

 Eseguire un controllo completo dei beni acquistati;  

 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal DS, nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa.  

 

Per detto incarico è attribuito un importo massimo di € 220,00 onnicomprensivi.  

Si fa presente che per lo svolgimento di detto incarico le ore saranno retribuite, come stabilito dalla Nota prot. 

AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria”, attraverso un compenso orario, pari ad euro/ora € 17.50 lordo 

dipendente.  

Le riunioni dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti 

trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. Dovranno essere, comunque, acquisiti da parte 

dell’istituzione scolastica attuatrice tutti i documenti probatori dell’attività di progettazione.  

La liquidazione del compenso potrà avvenire dopo l’accreditamento alla scuola del relativo finanziamento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa BASILE 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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