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Protocollo come segnatura

Castronno, 07/07/2020

Al prof.Zani Gianluca
Atti- Albo
OGGETTO: 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). Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne”.
Decreto conferimento incarico di collaudatore per la realizzazione del progetto “SMART CLASS
– AVVISO 4878/2020 –599 “Non uno di meno nella nostra scuola!”
CUP: C72G20000820007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTE

le norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 59/97, del D.Lgs.
112/98 e del D.P.R. 275/99;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107»;
VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione , con la quale è
stato autorizzato l’avvio del progetto identificato dal codice 599, cofinanziato con i Fondi Strutturali,
per complessivi € 12.999,97;
VISTO l’avviso, per la selezione di Personale interno e/o di altra Istituzione scolastica per il reclutamento di
n.1 Collaudatore per la realizzazione del progetto “SMART CLASS -AVVISO 4878/2020 – 599
“Non uno di meno nella nostra scuola!”, prot. n. 1730 del 28/05/2020;
A.A.G.N

CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura (prot. n.1814 del 21/05/2020) ritenuta valida, e che
non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso l’esito della selezione;
RITENUTE le competenze possedute del prof. Zani Gianluca, deducibili dal CV, essere congrue e
coerenti con le finalità dell’incarico;
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal prof, Zani Gianluca in merito all’assenza di incompatibilità e
cause ostative all’assunzione ed all’espletamento dell’incarico;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DECRETA
Art. 1 il conferimento dell’incarico di collaudatore per la realizzazione del progetto PON “SMART CLASS AVVISO 4878/2020 –.599”; al prof.Zani Gianluca, C.F. ZNAGLC80C08L682B, in servizio presso questo
istituto;
Art. 2 In qualità di collaudatore :

•
•
•
•

dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
dovrà redigere i verbali del collaudo finale;
dovrà collaborare con la Dirigente Scolastica, con l’Assistente Amministrativo incaricato della
gestione del PON, e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche relative al Piano
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento
delle attività.

Art. 3 L’incarico avrà una durata complessiva di n. 5 ore da svolgere secondo le modalità e le tempistiche
ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico;
Art. 4 L’importo massimo previsto per l’incarico di Progettista per la realizzazione del progetto PON “SMART
CLASS - AVVISO 4878/2020 – 599 è di € 87,50 (ottantasette/50 ) lordo dipendente;
Art. 5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Gabriella Cicolini
documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e normativa connessa
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