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All'Albo Pretorio

All'Albo online sito web Istituto

Al Prof. FalÌvene Giovanni

CUP: 189Ì21006270006
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-418

TITOLO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e

delForganizzazione scolastica

OGGETTO: Incarico al collaudatore (personale interno) Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture

per Fistruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ~ REACT EU.
Asse V - Priorità d'investimento: 131 - (FESR) "Promuovere U superamento degli effetti della crisi nei contesto

della pandemia di COVID-ig e delle sue conseguenze sodali e preparare una ripresa verde, digitale e resiiiente

deU'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resilìente deli'economia -

Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale neUa didattica e nell'organizzazione"- Avviso pubbtico

prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per {a trasformazione digitale nella d.ldattìco. e nell'organizzazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO FAvv'iso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 "Digital Board: trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione", che qui integralmente si richiama, si comunica che/ a seguito

delFapprovazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Dìrezione Generale per i fondi

strutturali per Fistruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta

presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del

Programma operativo nazionale "Per la Scuola - Competenze e ambienti per f'apprendimento" 2014-

2020-Asse II - Infrastrutture per Fistruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - React EU.

VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale autorizzava il seguente
progetto; 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-418 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale

"Per la scuola, competenze e ambienti per t'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per

l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-REACT ED.

Asse V - Priorità d investimento: 13i - (FESR) Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,

digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e

resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e

nell'organizzazione"- Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale

nella didattica e netl'organizzazione.
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sult'ordinamento del lavoro alle

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.1.129/2018 concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabite delle istituzioni scolastiche";

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.
VISTE le"LÌneeguidadell/autoritàdigestioneperraffidamentodeicontrattipubblicidÌ Servizi e forniture"

pubblicate con nota MIUR Prot. AOODGEFID/1588 dell3.01.2016 e successivi aggiornamenti e

integrazioni;

VISTE le delibere degli 00. CC.
VISTA la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio dei progetti, pubblicata sul sito della

scuola;

VISTO FAvviso di selezione rivolto al personale interno, per il reclutamento di un Progettista e di un

Collaudatore da impiegare nella realizzazione del progetto PON FESR REACT EU "Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell organizzazione , di cui all Avviso pubblico AOODGEFID prot.

n, 28966 del 6 settembre 2021;
VISTA l'attestazione di valutazione della Dirigente Scolastica per Faffidamento delFtncarico di

progettista e collaudatore, prot. n. xx del 18/02/2022, che vale anche come atto pubblicitario dell'esito

della procedura di selezione indetta per il reperimento delle figure di cui trattasi, Prot. 0000922/U del

08/02/2022;
CONSIDERATO che la S.V. in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per 1; affidamento delt'incarico di collaudatore

relativo a) progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato alla candidatura presentata;

RILEVATA la necessità di formalizzare l'affidamento deli'incarico per lo svolgimento delle attività di
Collaudatore per la realizzazione del Progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitate

nella didattica e dell'organizzazione scolastica",

DISPONE

l'attribuzione deli'incarico di Progettista al Prof. Falivene Giovanni per la realizzazione del progetto

PON FESR REACT ED ""Digitai Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"/ di cui

aH'Avviso pubblico AOODGEFID protn. 28966 del 6 settembre 2021.
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Oggetto della Prestazione del collaudatore:

Il Prof. Falivene Giovanni, in qualità di collaudatore, dovrà occuparsi:

accertare la corretta esecuzione contrattuale e di attestare la conformità delFesecuzione, anche

sulla scorta delle dovute prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione.

Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.

11 collaudo sarà effettuato alla presenza del dirigente scolastico o di un suo delegato e di incaricati

dellimpresa, che devono controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla

comunicazione della data di consegna e messa in funzione/ salvo diverso termine contrattuale;

collaborare con il DS e il DSGA per il successo del progetto e dovrà essere disponibile per

consultazioni in ogni fase di realizzazione del progetto;

redigere i verbali delle proprie attività.

La prestazione/ che dovrà espletarsi in un tempo massimo di n. 45 ore, dovrà essere resa in attività

aggiuntiva oltre t'orario d'obbligo a decorrere dalla data di attribuzione del presente incarico fino alla

data dì conclusione del Progetto, prevista per il mese di agosto 2022, fatto salvo eventuali proroghe,

secondo la calendarizzazione concordata con la Dirigente Scolastica.

CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

La prestazione professionale del docente individuato quale Progettista sarà retribuita in relazione alle

ore effettivamente espletate, debitamente documentate e firmate in apposito registro di presenza/ per

un massimo di 45 ore complessive.

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo
dipendente), soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.

La prestazione è imputata al Piano Finanziario del progetto autorizzato.

l/ìmporto è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.

Il compenso per le attività effettivamente svolte sarà corrisposto a conclusione del progetto quando

l'Istituto avrà effettiva disponibilità finanziaria dei fondi assegnati.

DICHIARAZIONI

L incarico è formalizzato previa consegna della dichiarazione sottoscritta dal docente esperto interno

circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità e conflitto di interesse.
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REVOCA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'ìncarico in caso di mancata prestazione del servizio

per assenze o per mancato svolgimento dellìncarico per qualsiasi causa.

TRATTAMENTO DATI

L'istituzione scolastica/ ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii, fa presente che i dati

forniti dalla S.V. saranno acquisiti dalFlstituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento/ nel

rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti

dall'esecuzione degli obblighi di legge. Da parte sua con la sottoscrizione dell'Ìncarico la S.V. dichiara di

aver preso visione dell'informativa sul sito della scuola e si impegna a trattare i dati di cui viene in

possesso con assoluta riservatezza e privacy nel rispetto della normativa vigente.

>llaudatore

Il Dirigente Scolastico
Elena Tropea
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