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Al Prof. Al Prof. Bruno Pietro Marcello  
                                  All’albo on line - pubblicità legale dell’Istituto  

Al sito web – Sez. Amministrazione Trasparente 

Al fascicolo PON-FESR  2014-2020 – Avviso 37944 

 

 

Oggetto:  Incarico di Collaudatore – Progetto PON FESR: laboratori per lo sviluppo delle competenze di base: “Multilab 
2018” - Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128  -  CUP: D67D18001870006 

 

Per la realizzazione del Progetto LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE 

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 
– “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. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 - Sotto-azione 10.8.1.B2 
 

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 N.129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"ai sensi dell’art. 1; comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.A. N.7753 del 28/12/2018- Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione sICILIA; 

VISTE  Le delibere n. 3 del  06/02/2018 del Collegio Docenti e n. 6 del 06/02/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione 
all’adesione al Progetto PONFESR Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base di cui all’avviso 37944 del 
12/12/2017;  

 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto di questa Istituzione 
Scolastica, con codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-SI- 2018-128, “Laboratori Professionalizzanti”; 

VISTI   Il proprio decreto prot. n.6019  del 03/09/2018 e la delibera n.9 del consiglio d’istituto del 29/10/2018 di assunzione  del 
progetto nel  P.A. 2018;  

VISTE Le  indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi e le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei prot. 1498 del 9 febbraio 2018;; 

VISTO Il proprio avviso prot. 9312 del 3/12/2018 , rivolto al personale interno, per il reclutamento della  figura di Collaudatore  

e la proroga dell’avviso prot. n. 9917 del 20/12/2018 per la realizzazione del progetto PON/FESR in oggetto; 

VISTA  la candidatura presentata dalla S.V. e il curriculum vitae presentato per l’attività di Collaudatore  del F.E.S.R.; 

VISTO Il Verbale della Commissione per la valutazione delle candidature a: 1 - esperto progettista -  1 - esperto 
collaudatore pon - fesr 2014-2020 prot. n. 222 del 10/01/2019; 

VISTO Il proprio Decreto di aggiudicazione  definitiva  per la selezione di n. 1 Progettista  e di n. 1 Collaudatore del progetto 
10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128,  prot. n. 487 del 17/01/2019 ; 
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CONFERISCE 

Al Prof. Bruno Pietro Marcello, nato a  Catania 30/12/1968 C.F. RNPRM68T30C351X , docente a T.I. in servizio presso questa Istituzione 
scolastica, unico aspirante per l’incarico di collaudatore,  l’incarico di Collaudatore del Progetto:”10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128” 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai beni acquistati; 
2. Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 

rispetto al progetto stilato dall’istituto e dal progettista; 
3. Collaborare con il responsabile d’istituto per 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 dettagliato controllo-collaudo dei beni acquistati; 
5. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 
6. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’istituto; 
7. Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
8. redigere i verbali relativi alla sua attività con evidenza delle ore  prestate; 
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso di: Euro 665,00 
(seicentosessantacinque/00) lordo onnicomprensivo.- corrispondente a circa 29 ore di attività aggiuntiva da pagare ad euro 23,22 
cadauna LORDO STATO (tabella 5 allegata al CCNL comparto scuola); 

I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva assegnazione del budget previsto da 
parte del MIUR. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge.  

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro relativo alle ore svolte al di fuori del normale orario di servizio, 
debitamente compilato in ogni sua parte 

L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con altri. 

 

 
Prof. Ing. Gaetano La Rosa 

                                                                                                                                                                                                                  Firmato digitalmente 
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