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CODICE PROGETTO PON: 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-47
CUP del progetto: D97D18000080007
Senorbì, 16/072018

All'Albo dell'Istituto
Sito web
Agli Atti

OGGETTO: Decreto di conferimento incarico collaudatore al Sig. Orlando Carta
per la realizzazione del progetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex
Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con l’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 per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e
di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 (bis)del 12/12/2017 -Sotto azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

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

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTO

il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile 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 (FSE);

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento";

VISTO

l'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017, per la realizzazione di laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 10.8.1.82 - Laboratori professionalizzanti;

VISTE

le note del MIUR prot. n. AOODGEFID/9992 e prot. n. AOODGEFID/9932 di autorizzazione
all'avvio delle attività relative al progetto (Codice: 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-47) e di impegno di spesa dell'intervento, a valere sull' Avviso pubblico - Prot. n. AOODGEFID/37944
(bis) del 12/12 /2017 per la realizzazione di Laboratori Professionalizzanti;

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell'attività di collaudo del progetto 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-47;
VISTO

l’Avviso di selezione della figura del Collaudatore interno emanato il 26 giugno 2018 prot. n.
0003516/U del 26/06/2018;

VISTO

che, entro i termini previsti, è pervenuta un’unica candidatura, presentata dal Sig. Orlando Carta,
alla selezione di Collaudatore interno per l’attuazione del Progetto 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-47.
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VALUTATI i titoli presentati ed il curriculum vitae che sono stati ritenuti congrui con l’attività di collaudatore
interno Progetto 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-47;
VISTO

il verbale della Commissione prot. 0003676/U del 04/07/2018 che si è riunita in data 04 luglio
2018 dalle ore 11,00 alle ore 11,15 per valutare le candidature pervenute per attribuire l’incarico
di Collaudatore;

VISTO

il Decreto di conferimento incarico di Collaudatore in via provvisoria al Sig. Orlando Carta prot.
0003732/U del 06/07/2018;

CONSIDERATO che è stato verificato il possesso dei titoli dichiarati dal Sig. Orlando Carta, assistente tecnico
dell’Istituto, anche attraverso la documentazione già agli atti dell’Istituto;
CONSIDERATO che il suddetto Decreto è stato pubblicato all’albo pretorio online dell’ente dal giorno
06/07/2018 al giorno 13/07/2018 e ad oggi 16/07/2018 non sono pervenuti all’Istituto reclami,
osservazioni o ricorsi;
CONSIDERATO che come da “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020”, la graduatoria di merito diviene definitiva, decorso il settimo
giorno dalla data di pubblicazione all’albo pretorio online dell’ente;

DECRETA

di affidare l’INCARICO DI COLLAUDATORE al Sig. Orlando Carta (assistente tecnico a tempo indeterminato di
questo istituto), nato a Sisini (comune di Senorbì) il 04/07/1958, Codice Fiscale CRTRND58L04I615R per l'attuazione del Progetto 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-47.
Come indicato nell’Avviso di selezione prot. 0003516/U del 26/06/2018, nell’ambito della propria attività, il
collaudatore dovrà:

•
•

svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione del progetto;
collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto contenente l'attrezzatura da

I.I.S. "L. EINAUDI" Senorbì
C.F. 80001420928 C.M. CATD050003
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0003848/U del 16/07/2018 11:59:33

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri
“Luigi Einaudi”
Piazza del Popolo, 1 - 09040 Senorbì - C.F. 80001420928 – C.M. catd050003 - Tel 070/9808623-35 Fax 070/9809123

mail: catd050003@istruzione.it - pec: catd050003@pec.istruzione.it web. www.istitutotecnicosenorbi.gov.it

•
•
•
•

acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;
elaborare un registro delle attività di realizzazione del progetto;
elaborare le schede tecniche ed eventuali capitolati speciali per la fornitura di beni e servizi;
collaborare con il Dirigente per verificare la congruità tra la proposta della ditta vincitrice di
Gara e i beni da acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare;
redigere i verbali relativi alla sua attività;

Durata dell'incarico: LUGLIO 2018 -APRILE 2019.
Compenso orario lordo onnicomprensivo calcolato in base agli importi orari previsti dal CCNL in vigore (€ 14,50/ora lordo dipendente) per un importo massimo di euro 1000,00, come previsto da
candidatura del progetto.
La prestazione prevede un compenso sulla base delle ore effettivamente svolte e rispettando il limite
delle spese di gestione come da candidatura del progetto. Le ore effettivamente svolte dovranno
essere documentate su apposito registro c50he è compito del progettista compilare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Rosario MANGANELLO

