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Alla cortese attenzione del   

Prof.  Michelangelo Nicotra 

Sito web. - Atti 

 

PROGETTO SP@ZI APERTI 2.0.” - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-457 -  CUP: J96J16000210007   

 

NOMINA COLLAUDATORE ESTERNO  

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, 

concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

 

VISTI I seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
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- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO Viste le “ Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2010” 

 

VISTO VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015. 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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 

 

VISTE le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 

“Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture”; 

 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica approvato con 

Delibera del Collegio dei Docenti n. 56 del 28/10/2015 e Delibera n.  81 del 

09/11/2015 del Consiglio d’Istituto; 

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID /5876 del 30 marzo 

2016 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di 

spesa della SMS “L. Castiglione” di Bronte; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 05/02/2016, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016; 

 

VISTA l’assunzione al bilancio del finanziamento delibera del Consiglio d’Istituto 

del 01/04/2016 n. 18; 

 

VISTO 

 

 

il Decreto del Dirigente Scolastico  prot. n. 839/c14  del 05/04/2016 di 

assunzione  del progetto “SP@ZI APERTI 2.0.” - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-

2015-457  nel  programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016; 

VISTi I criteri di selezione della figura del collaudatore definiti dal Consiglio 

d’istituto, delibera n. 36 del 12/09/2016; 

VISTA  La propria determina a contrarre, prot. n. 2691 del 20/10/2016; 

CONSIDERATO che a seguito di bando interno del 20/10/2016 prot. 2693, alla data di 

scadenza del bando (28/10/2016), non è pervenuta nessuna istanza da 

parte del personale interno; 

 

VISTA la propria determina a contrarre, prot. n. 2841 del 03/11/2016; 

VISTO  Il nuovo avviso per la selezione di un collaudatore esterno, prot. n. 2847 

del 03/11/2016; 

VISTA la nomina della commissione per la selezione della figura esterna, prot. n. 

3055 del 23/11/2016; 

VISTO  Il verbale della commissione, prot. n 3076 del 24/11/2016; 



  

VISTO Il Decreto ci aggiudicazione provvisoria, prot. n. 3982 del 25/11/2016; 

VISTO Il Decreto di aggiudicazione definitiva, prot. n. 91 del 17/01/2017 

        
NOMINA 

Il Prof.  Nicotra Michelangelo  collaudatore esterno per il progetto di cui sopra. 

 

Il  collaudatore avrà il compito di: 

1. effettuare accurato sopralluogo dei   locali destinati agli arredi; 

2. effettuare accurato controllo dei  dispositivi e del software acquistato; 

3. verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto 

funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del 

materiale acquistato e quello della  corrispondente scheda tecnica predisposta in 

fase di progettazione; 

4. ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura; 
5. redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta; 
6. redigere i verbali di collaudo; 
7. supporto per la  compilazione delle attività di collaudo nell'apposita piattaforma 

telematica dei Fondi Strutturali PON; 

8. collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività. 

Il compenso per l’attività sarà calcolato in funzione delle ore effettivamente svolte e 

documentate dal collaudatore in apposita relazione, da consegnare al termine dell’incarico. 

Il compenso orario previsto per la figura professionale esterna richiesta è quantificato in € 

41,32 omnicomprensive, per un importo complessivo comunque non superiore al 1% (€ 

220,00), del finanziamento autorizzato. Saranno retribuite le ore di servizio effettivamente 

prestate e documentate tramite registri di presenza. La liquidazione del compenso previsto, 

debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

erogazione dei finanziamenti relativi al progetto. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Magaraci 

     firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2  

decreto legislativo 39/93.  
 

 


