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Piombino, 3/09/2016                                                               
 
                                                                                                   Al DSGA 
                                                                                                   Alla Sig.ra Luana Lenzerini 
                                                                                                    Al sito Web della Scuola         
 
 
 
Oggetto: Decreto di nomina di COLLAUDATORE per la verifica del progetto 1 0.8.1 .A3- FESRPON-
TO-2015-158 “Ambienti  multimediali e aule aumentate dalla tecnologia” – CUP H76J15000950007,   
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  il  PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola-competenze e   
               ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre     
               2014 della Commissione Europea; 
 
VISTI   i seguenti regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e  
             di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di   
             Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale  
             Europeo; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,   
             n.207), per quanto applicabile; 
 
VISTO  il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e   
                2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle   
               procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e   
               dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti      
               pubblici relativi a lavori, e forniture”     
 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a   
            valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 –FESRPON-TO-2015-158 - Ambienti multimediali e  
            aule “ aumentate”  dalla tecnologia,ed il relativo finanziamento; 
 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti  del 12/11/2015, con cui viene decisa la presentazione   
              del progetto PON 10.8.1.A3 e il suo inserimento nel PTOF 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 33 del 24/11/2015, con cui viene decisa la presentazione   
              del progetto PON 10.8.1.A3 e il suo inserimento nel PTOF 
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VISTA  la modifica dirigenziale del Programma Annuale,dell’11/04/2016 , portata a conoscenza del  
              Consiglio di Circolo in data 17 marzo 2016, relativa all’assunzione in bilancio del progetto      
              PON 10.8.1.A3 approvato dal MIUR, per un importo di € 18.619,00 
 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  
              Europei 2014/2020 
 
CONSIDERATO  che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo   
              Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR PON 2014/2020   
              ASSE II prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo 
 
VISTO il DPR n.275/99 Regolamento dell’Autonomia 
 
CONSIDERATO che gli artt.33 e 40 del D.I. 44/2001 consentono di stipulare contratti di prestazione  
              d’opera con esperti 
 
VISTO  l’art.57 del CCNL del quadriennio 2006-2009  (collaborazioni plurime per il personale ATA) 
 
VISTO il bando per il reclutamento dell’esperto  Collaudatore , prot. n.2044 dell’11/07/2016 
 
VISTO il verbale di valutazione per il reclutamento di un esperto collaudatore PON 2014-2020   
             FESR, redatto dall’apposita Commissione, prot. n.2119 del 28/07/2016 
 
VISTA la graduatoria definitiva prot. n.2244 del 19/08/2016 affissa all’albo il 19/08/2016 
 

NOMINA 
 
La sig.ra Lenzerini Luana come COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto 1 0.8.1 .A3- 
FESRPON-TO-2015-158 “Ambienti  multimediali e aule aumentate dalla tecnologia” – CUP 
H76J15000950007,   in base alla sua candidatura e depositata agli atti.  
Al termine del progetto sarà attribuito il compenso stabilito € 250,00 omnicomprensivi di tutti gli 
oneri a carico del lavoratore e del datore di lavoro, secondo i parametri orari previsti dal CCNL 
comparto scuola del 29/11/2007-Tabella 6 (ore aggiuntive), e sarà commisurato all’attività 
effettivamente svolta, previa presentazione di relazione e di registro firme sulle ore svolte. 
Il suddetto compenso verrà liquidato previa disponibilità da parte dell’Istituzione scolastica dei 
fondi comunitari e/o della quota di riferimento. 
 
Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si 
realizzi nel rispetto delle indicazioni vigenti delle “Disposizioni ed istruzioni” dei progetti PON. 
Si richiamano altresì, tutti i compiti dell’esperto previsti nel bando interno per selezione esperto 
collaudatore cui la S.V. dovrà dare esecuzione. 
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Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’albo d’Istituto  sul sito WEB. Sarà 
successivamente stipulato il relativo contratto di prestazione d’opera. 
 
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 (Silvano Taccola) 
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