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Prot. 4034 /A15b

Opera , 08 giugno 2016
Gent. Sig. Felice PERILLO
Ufficio segreteria – IC OPERA

Oggetto: incarico di esperto interno COLLAUDATORE per progetto PON FESR
Codice 10.8.1.A3 – FESRPON-LO-205-331 “AULA 3.0”
CUP C86J15001830007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID0012810 del 15 ottobre 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave” volto alla realizzazione di ambienti digitali;

VISTA la nota prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con la quale il MIUR DPGRUFS uff. IV ha
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2016, la
sottoazione 10.8.1. A3 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-331 pari a €
26.000,000;

CONSIDERATO che nelle SPESE GENERALI del suddetto progetto rientra, nelle spese ammissibili, la
voce di costo riferita al “Collaudo”;

VISTO il proprio avviso prot. N. 3839/A15b del 31/5/2016 di selezione, per soli titoli, rivolta al personale
interno dell’Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di Opera per individuare una figura per lo svolgimento di attività
di progettista ed una figura per lo svolgimento di attività di collaudatore nell’ambito del progetto in atto;

VISTE le domande di partecipazione pervenute da parte del personale interno dell’I.C. e relativo
verbale di valutazione delle domande prot. N. 3995/A15b del 7 giugno 2016;



CONSIDERATO che nel termine previsto (6 giugno 2016 ore 12.00) è stata avanzata una sola
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candidatura per il profilo di collaudatore, da parte dell’ass.te amm.vo Felice Perillo, nato a Montecalvo
Irpino (AV) il 23/06/1954, in servizio con contratto a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo
D. Alighieri – Opera;

ASSEGNA
All’ass.te amm.vo FELICE PERILLO, nato a Montecalvo Irpino (AV) il 23/06/1954 c.f. PRL FLC 54H23 F448L,
in servizio presso questo Istituto con contratto a tempo indeterminato , l’incarico di COLLAUDATORE per
il progetto PON FESR in oggetto, per un massimo di ore 13,50.
Le ore effettivamente prestate, nel limite massimo di cui sopra, gravanti sui fondi specifici PON-FESR
10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2015-331 assegnati all’Istituto Comprensivo D. Alighieri – Opera con nota
AOODGEFID/5889 del 30/03/2016, saranno compensate ai sensi della tabella 5 allegata al CCNL Comparto
Scuola del 29/11/2007 , profilo ass.te amm.vo, con € 14,50 orarie lorde .
Sull’importo totale lordo dipendente, nella misura massima di € 195,75 graveranno le ritenute di legge.
L’importo lordo Stato è pari ad € 260,00.
L’esperto collaudatore dovrà:
 verificare la validità dei documenti relativi alla consegna dei beni e la piena corrispondenza, specie in termini di
funzionalità, delle attrezzature acquistate e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto indicato nell’offerta
prescelta e a quanto richiesto nel piano degli acquisti;
 verificare, di concerto con il delegato dell’operatore economico aggiudicatario, il corretto funzionamento di tutte
le attrezzature, la corrispondenza con il materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica
predisposta in fase di progettazione;
 redigere i verbali di collaudo, verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature, verificare l’esistenza
delle licenze d’uso del software installato ove previste, confrontarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative
all’inventario dei beni acquistati.
 registrare, nell'apposita piattaforma documentale GPU dell’INDIRE i dati di propria competenza relativi al
progetto FESR;
 svolgere l’incarico entro i termini previsti

Le suddette attività dovranno essere svolte oltre il regolare orario di servizio e opportunamente
registrate attraverso la documentazione che attesti l’impegno orario effettuato.
Si procederà alla corresponsione del compenso spettante al termine di tutte le attività e, di norma, entro 30 giorni
dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del MIUR. Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente
incarico con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata con avviso di ricezione,
in caso di inadempimento alle prestazioni indicate nel presente provvedimento di incarico. Il collaudatore non ha
diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatti salvi gravi e documentati motivi personali e/o di salute. In
caso di recesso verrà corrisposto un compenso commisurato all’effettiva prestazione resa. Il presente
provvedimento viene pubblicato all’albo on line dell’istituto e nella sezione dedicata ai PON.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Eleonora Coppola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2 del decreto
legislativo n.39/1993
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