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L'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 del 12/12/2017;
il verbale nr.5 del 09/02/2018 con il quale Collegio Docenti ha deliberato la partecipazione di
questo Istituto ai Progetti PON FESR PER LA SCUOLA DELLE COMPETENZE E
AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014/2020;
il verbale nr. 298 del 20/02/2018 con il quale il Consiglio di istituto ha deliberato la
partecipazione di questo Istituto al Progetto di cui all'avviso MIUR prot. AOODGEFID/37944;
il verbale n.297 del 12/02/2018 relativo all'approvazione del Programma annuale 2018 e il
decreto di assunzione in bilancio redatto dal Dirigente scolastico con cui è stato assunto in
bilancio lo specifico piano finanziario del progetto sopra citato.
la candidatura n. 1008975 presentata in data 09/03/2018;
la nota Prot. n.9928 del 20/04/2018 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV - ha autorizzato il progetto Asse II Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico -10.08 "Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi" - Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturaliper l'innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" presentato dall'ITSET
"F.Palizzi di Vasto (CH). (codice identificativo l 0.8.l.B2-FSCPON-AB-20 18-30), finalizzato
alla realizzazione di laboratori professionalizzanti dal titolo "Nuovi Ambienti per costruire
Nuove Competenze;
iIBando di Selezione per Esperto Collaudatore prot.2760 del 02/03/20 19;
la valutazione fatta dalla Commissione, sulla base della verifica degli atti d'ufficio e dei titoli
ed esperienze dichiarate nel curriculum vitae del Prof. Antonio Di Naccio;

CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza di aspiranti interni a tale incarico;

Prot.3316

Oggetto:

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA
VISTA

VISTO
VISTA

Vasto,16/03/2019

Al Prof.
Antonio Di Naccio

Al Sitoweb Istituto

Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - PON FESR Laboratori professionalizzanti -
Progetto l O.8.1.B2-FSCPON-AB-20 18-30
"Nuovi Ambienti per costruire Nuove Competenze";

Attribuzione incarico di collaudatore interno.
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ATTRIBUISCE

al Prof. Di Naccio Antonio, l'incarico di Esperto Collaudatore per il progetto:lO.8.1.B2-FSCPON-AB-2018-30

Il Collaudatore nell'espletamento dell'incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti:
verificare l'avvenuta installazione degli apparati e/o linee secondo quanto previsto dal progetto iniziale e dal

progetto esecutivo,
collaudare l'impianto e le forniture in contraddittorio con l'installatore/appaltatore, secondo la tempistica
stabilita dal Dirigente Scolastico,
redigere i verbali di collaudo: verificare l'esistenza dei manuali d'uso per le attrezzature, verificare
l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste, confrontarsi con l'ufficio addetto per le
procedure relative all'inventario dei beni acquistati. Per tutte le operazioni svolte il collaudatore stilerà
apposito verbale. Le ore dovranno essere svolte oltre il regolare orario di servizio.

Per lo svolgimento delle attività di collaudo, così come specificato nell'avviso di selezione Prot. 2760- del
02/03/2019, sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo lordo pari al massimo del l%o(€ 500,34)
dell'importo finanziato. L'erogazione del compenso a favore del Collaudatore avverrà per l'intero importo, a
chiusura e rendicontazione, salvo l'effettivo accredito a questa scuola dei relativi finanziamenti.
La S.v. è tenuta a redigere apposito time sheet inerente il calendario delle attività svolte.
La sede di svolgimento dell'attività oggetto del presente incarico è l'ITSET "F.Palizzi", in Via dei Conti Ricci,
25 a Vasto (CH).
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