
 

Prot.       2654  /_C12 PON                                                                      Palermo, 22 /03/2017 

 
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)- 

Realizzazione di ambienti digitali 

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 
 

Al Prof. Sgarito Carmelo 

All’albo pretorio 

Al sito web 

 

OGGETTO: Nomina/ lettera di incarico collaudatore realizzazioni di ambienti digitali. 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 10.8.1 – sotto azione 

10.8.1.A3 Codice  identificativo: progetto 10.8.1. A3 FESR-SI- 2015-328 

  Titolo “Classi 3.0 al Convitto” 
CUP I76J15001770007 
PAIC895000C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTO  le delibere degli OO.CC.; 

VISTO   le Linee Guida e norme delle attività PON “Per  la scuola, competenze e ambienti per   

l’apprendimento” 2014-2020, prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID-5876 del 30/03/2016  di approvazione dell’intervento a 

valer sull’ obiettivo 10.8.1  del  PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTO  la procedura di selezione per il reclutamento del personale interno per lo svolgimento dell’ 

 attività di incarico di collaudatore  Prot. n° 10417/C12PON del 06/12/2016 e successiva 

riapertura termini prot. n. 10667/C12PON DEL 16/12/2016 



VISTE la graduatoria provvisoria prot. n. 1935/C12 PON DEL 01/03/2017e definitiva prot. 2601/C12 

PON del 21/03/2017  

NOMINA 

L’Ins. Sgarito Carmelo docente in possesso dei requisiti richiamati nella procedura di selezione citata in 

premessa, collaudatore per  Realizzazione Ambienti digitali  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 10.8.1 – sotto azione 10.8.1.A3 Codice  identificativo : progetto 10.8.1. A3 FESR-SI- 2015-328 

Titolo “Classi 3.0 al Convitto” 
CUP I76J15001770007 
 

Compiti del collaudatore :  

Il collaudatore incaricato avrà il compito di  

 svolgere quanto previsto nelle linee guida ed in particolare le seguenti funzioni :  

verificare che i beni siano conformi al tipo, ai modelli descritti in contratto ( o nei suoi allegati ) e 

che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o 

diagnostiche stabilite nella documentazione. 

 effettuare il collaudo in presenza di incaricati della ditta fornitrice che devono controfirmare il 

relativo processo verbale non oltre 3 giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in 

funzione; 

 Il collaudo deve riguardare la totalità dei beni e delle apparecchiature oggetto del contratto e qualora 

gli stessi o parte di esse non dovessero superare le prescritte prove funzionali e diagnostiche le 

operazioni di collaudo verranno ripetute alle stesse condizioni e modalità entro altri tre giorni dalla 

data del primo collaudo 

 

Compensi 

La durata dell’incarico è stabilita in n. 9 ore.  Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate 

al CCNL di categoria € 17,50. La misura del compenso è stabilita, come da progetto, in max € 220,00 ( euro 

duecentoventi/00) omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali e gli oneri posti a 

carico  dello Stato  e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Il Compenso sarà liquidato ad 

erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON. 

Questa Amministrazione, fa presente che ai sensi della legge 196/03 i dati raccolti saranno trattati al solo fine 

dell’esecuzione della presente nomina. Il  responsabile del trattamento dei dati personali  è il D.S.G.A. dell’Istituto 

Comprensivo. 

 

     

  

 

Per accettazione  

__________________ 
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