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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo

regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 euroepo (FSE);

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 dalla Commissione Europea;

Vista la  nota  prot.n.  AOODGEFID/1479  del  10/02/2017  del  Ministero  dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca – 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  – Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  per la

dotazione di attezzature di impianti sportivi  nei Licei Scientifici a indirizzo sportivo e per la

realizzazione di Laboratori Musicali e Coreutici nei relativi Licei.tali. 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;

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione

del   Piano  in  data  31/03/2017 e  l’inoltro  del  progetto/candidatura  n.  35789  acquisita

dall’ADG a Prot. n. 3998 del 10/04/2017;





Considerato che  il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  –  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   –  Ufficio  IV,   con  nota  prot.n.

AOODGEFID/31828 del 02/08/2017 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata

autorizzata  ad  attuare,  entro  il  30  giugno  2018,  la  sottoazione  10.8.1.A4  definita  dal

seguente codice progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-LA-2017-7  pari ad € 150.000,00;  

Viste le  “Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l’attuazione  dei  progetti  finanziati  dall’avviso  prot.

AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 per la realizzazione di Laboratori Musicali e Coreutici;

Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot.

n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;

Visto Visto il Piano Triennale  dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2019;

Vista delibera  del  Consiglio  d’istituto  n.  4  del  28/10/2016  di  adozione  del  Piano

dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2016/2017; 

Visto il provvedimento prot. n. 4423/13C del 22/09/2017 di formale assunzione al Programma

Annuale  2017  del  finanziamento  di  cui  al  progetto  “  MUSICANDO.  MUSIC-CAN-DO

10.8.1.A4-FESRPON-LA-2017-7  ” autorizzato e finanziato; 

Rilevata la  necessità  di  reperire  e  selezionare,  tra  il  personale  interno,  personale  esperto,  per

l’attività di Progettazione e Collaudo ; 

Considerato che  nell’ambito del  progetto  autorizzato e finanziato  “MUSICANDO MUSIC-CAN-

DO” -  10.8.1.A4-FESRPON-LA-2017-7” è prevista la figura del collaudatore; 

Visto l’avviso  pubblico  prot.  n.  421  del  25/01/2018  con  il  quale  è  stato  invitato  il

personale interno dell’Istituto Magistrale “S. Rosa da Viterbo” a produrre istanza ai

fini dell’individuazione di una figura per lo svolgimento dell’attività di progettista ed

una per lo svolgimento dell’attività di collaudatore;

Visto la graduatoria definitiva per la  figura di progettista e collaudatore prot. 740 del

09/02/2018;

NOMINA

Il prof. Coralluzzo Simone quale collaudatore   per la realizzazione   nel progetto  “MUSICANDO

MUSIC-CAN-DO” PON-FESR 2014-2020 di cui all’Avviso pubblico per la realizzazione di Laboratori

Musicali.  Azione  10.8.1  in  premessa  indicato,  identificativo  progetto  10.8.1.A4-FESRPON-LA-

2017-7, autorizzazione MIUR prot.n. AOODGEFID/31828 del 02.08.2017, secondo gli obiettivi, le

finalità e le modalità esplicitate nel progetto “MUSICANDO MUSIC-CAN-DO” elaborato da questa

Istituzione Scolastica. 

Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà provvedere a svolgere tutte le attività inerente la

verifica della completezza e corretto funzionamento delle attrezzature acquistate. In particolare

dovrà: 

- Collaborare  con  l’Istituto  per  verificare  la  corrispondenza  dei  beni  acquistati  e  degli

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto.

- Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a

quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto.



- Verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte

le  attrezzature,  la  corrispondenza  delle  caratteristiche  del  materiale  acquistato  a  quelle

previste dal capitolato tecnico;

- Eseguire  un  controllo  a  campione,  o,  laddove  vengano  riscontrate  difformità,  un  controllo

completo dei beni acquistati.

- Verificare la presenza delle licenze d’uso software installato ove previsto;

- Verificare la presenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;

- Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure di inventariazione dei beni acquistati

o Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di € 23,22 lordo

stato per un ammontare massimo di € 1.500,00. Il compenso è omnicomprensivo di

tutti  gli  oneri  fiscali,  delle  ritenute  previdenziali  ed  assistenziali  a  carico  del

dipendente e dell’amministrazione.

o La S.V. riceverà un foglio di registrazione delle ore di progettazione svolte sul quale

indicherà le date, gli orari e le attività svolte durante la Sua presenza a scuola.

o Il  compenso sarà corrisposto a saldo,  sulla  base dell’effettiva  erogazione dei fondi

comunitari.

o Il Dirigente ha diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato in caso di

inadempimento alle prestazioni oggetto dello stesso.

o Il   presente  contratto  sarà  digitato  all’Anagrafe  delle  prestazioni  presso  il  portale

PERLA PA del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione – Dipartimento

della  Funzione  Pubblica,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  emanate  dallo  stesso

Ministero.

o Il Progettista posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e

successive modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le

dichiarazioni  mendaci  dichiara  di  non  trovarsi   in  nessuna  delle  situazioni  di

incompatibilità  previste  dalle  Disposizioni  e  istruzioni  per  l’attuazione dei  progetti

finanziati  e dalle Linee Guida dell’Autorità di Gestione – prot. N. AOODGEFID/1588

del 13.01.2016 emanate dall’Autorità di Gestione del MIUR.

o Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati

personali, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza.

o La  sottoscrizione  del  presente  incarico  vale  come  esplicita  accettazione  della

ridefinizione della misura del compenso lordo stato previsto all’articolo 5 dell’avviso

pubblico prot. n. 421 del 25/01/2018, nell’importo specificato al punto 1 del presente

incarico.



o Il presente incarico è pubblicato all’albo dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                    Alessandro Ernestini                                       
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