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REGGIO EMILIA 14 LUGLIO 2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-20.
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-35 - CUP: H86J15000870007
OGGETTO: PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-35 – NOMINA COLLAUDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

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

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 01/10/ 2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2015/16;

VISTA

la nota del MIUR prot AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON -”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001" Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 8 Febbraio 2016 di iscrizione nel Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016 del Progetto autorizzato e finanziato;

VISTO

l'avviso di selezione Prot. 2935 IV/5 del 03/05/2016 “Programma Operativo Nazionale 2014/2020 –
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-35 da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di
Istituto rispettivamente per le attività di n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudo;

VISTA

la candidatura presentata e il relativo curriculum per l’attività di collaudo del FESRPON in oggetto;

VISTO

il decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 4347/IV/5

del 14/07/2016;

NOMINA
L’esperto esterno sig. ENRICO RUINI collaudatore nell’ambito del PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPONEM-2015-35

1-Oggetto dell’incarico
·a) Svolgere un sopralluogo nei locali destinati a laboratori e valutarne la rispondenza alla destinazione d’uso;
·b) Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto ed approvato, i lavori realizzati, i beni forniti dalla ditta
prescelta per gli acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti;
·c) Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel
Bando di Gara indetto dall’Istituto;
·d) Il collaudo dovrà essere effettuato dal collaudatore nominato dall’Istituzione Scolastica assistito da tecnici
della ditta che ha provveduto alla realizzazione del progetto e dal responsabile del progetto, che dovranno
controfirmare il relativo verbale.
Durante le operazioni di collaudo si dovrà:
· a) verificare che le apparecchiature fornite e gli impianti realizzati siano conformi al tipo o ai modelli
descritti in contratto e nella scheda tecnica e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla
scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite dalla documentazione;
· b) effettuare il collaudo sulla totalità delle apparecchiature, dei prodotti e degli impianti oggetto del contratto
(qualora le apparecchiature o gli impianti, ovvero parti di esse, o i prodotti non superino le prescritte prove
funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, entro tre
giorni dalla data del primo collaudo).
· c) Al termine dei lavori l’esperto collaudatore dovrà redigere un accurato verbale con l’indicazione del
giorno, dell’ora di inizio e di fine della prestazione, delle persone presenti, delle prove e dei controlli
effettuati;
·d) Nel verbale si dovrà, inoltre, attestare che le attrezzature acquisite e gli impianti realizzati sono in regola
con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli
impianti.
2-Decorrenza e durata
L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il 29 luglio 2016 o fine al termine del progetto se
prorogato con l’espletamento degli adempimenti connessi di cui al punto 1.

3-Emolumenti
Alla a fronte dell’incarico affidato, al sig. ENRICO RUINI, verrà corrisposto un compenso stabilito in
€ 169,50 omnicomprensivo (l.s.).
Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Anna Maria Corradini

Per accettazione
Enrico Ruini

