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Prot. n. 2097/PON2 del 06/05/2016 
         ALL’ATTENZIONE del Prof. 

Roberto Maria GAVANA 
 

SEDE  
CIG: XC717B5738 
CUP B16J15000800007 

 
OGGETTO: INCARICO Collaudatore - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti di apprendimento” Cod. Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-20. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 
 Avviso prot. n° AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali 
 Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, con cui è stato approvato il 
 Progetto PON FESR Avviso 2 – 12810 del 15/10/2015; 
 D.I. 44/2001 art. 36 riguardante il criterio di collaudo dei beni dell’Istituzione; 
 Avviso interno Prot. n.  1799/PON del 19/04/2016  per l’affidamento di incarichi al personale 

per l’espletamento delle attività autorizzate nell’ambito dei progetti cofinanziati dal FESR; 
 Candidatura presentata dalla S.V. il 29/04/2016, ns. prot. n. 1967/C1/pon del 02/05/2016 
 

CONFERISCE 
Al docente Roberto Maria Gavana l’incarico di Collaudatore relativo al progetto PON programmato 
da questo Istituto e regolarmente autorizzato dal MIUR con lettera prot. n. AOODGEFID/5889 del 
30/03/2016. 
 
La S.V. avrà il compito di: 
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività e dei beni acquistati. 
2. Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto. 
3. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a 
quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto. 
4. Eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo 
completo dei beni acquistati. 
5. Redigere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 
 
A fronte dell’attività prestata  la scuola corrisponderà il compenso massimo previsto dalla scheda 
del progetto relativa a tale Voce di Costo; esso è pari  ad euro 52,00 lordo dipendente più gli 
oneri riflessi a carico dell’ amministrazione, corrispondente a n.ro 2,98 ore circa (€ 17,50/ora).  
Le ore effettivamente svolte saranno autocertificate attraverso apposito foglio presenza e/o 
verbali allegati alla relazione conclusiva del lavoro effettuato. 
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Il pagamento avverrà al termine delle attività, previo effettivo accreditamento dei relativi fondi 
comunitari. 
In caso di mancata realizzazione di parte o dell’intero progetto il compenso da corrispondere sarà 
decurtato in misura proporzionale ai fondi effettivamente accreditati. 
  
             Il Dirigente Scolastico 
          Mauro Casella 

(Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 c.2) 
 


