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OGGETTO: NOMINA COLLAUDATORE – “La mia scuola in un click” 
 
Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato per interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 
Specifico- 10.8 – Diffusione della società della conoscenza del 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 di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n. 1 incarico 
di collaudatore Avviso interno prot. 1325/U del 13/02/2017. 

 
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-150 
CUP: F94D15000020007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO Il Decreto legislativo 18 april 2016 , n° 50 “nuovo codice dei contratti pubblici;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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;  
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 della 
Commissione Europea;  
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti 
digitali; 
VISTA  la lettera di autorizzazione nota Prot. n. AOODGEFID/31748- del 25/07/2017 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI (10.8.1.A3-
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FESRPON-LA-2017-150) del PON – “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 55 del 10 ottobre 2017 di approvazione della variazione al 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017, per l'assunzione in Bilancio dell'importo di € 19.960,00 
iscritto in ENTRATA - Modello A - Aggregato 04 e imputato alla voce 01 - "Finanziamenti UE" assegnati 
all'I. C. "L. Campanari" per la realizzazione di Ambienti Digitali nell'ambito del  PON ” Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 14 dicembre 2017 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018, con il quale, tra l’altro, è stato istituito il progetto  P ”63”, PON ” 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 
RILEVATA la necessità da individuare tramite avviso pubblico tra il personale interno una  figura per lo 
svolgimento della attività di collaudatore nell’ambito del progetto;  
VISTO che all’avviso di selezione per reclutamento di una figura di collaudatore (Personale INTERNO 
all’Istituzione Scolastica) è pervenuta n. 1  candidatura;  
VISTA l’attestazione di valutazione del Dirigente scolastico; 
CONSIDERATO che il candidato Tirelli Lepore Gianluca è in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso; 

NOMINA 
Il Sig. Gianluca Tirelli Lepore , docente in possesso dei requisiti richiamati nel bando in premessa, 
COLLAUDATORE  del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. 
n°AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  
 

Il COLLAUDATORE dovrà: 
• Conoscere in maniera approfondita , per operare in conformità, le linee guida relative all'attuazione dei 
progetti finanziati da Fondo Sociale Europeo "Disposizioni e Istruzioni per l'Attuazione delle Iniziative 
cofinanziate dai fondi Strutturali Europei";  
• Verificare la corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco 
attrezzature) e quelle richieste con il piano degli acquisti (capitolato tecnico);  
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con la Segreteria per tutte le problematiche relative al piano 
FERS, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  
• Redigere i verbali relativi alla sua attività.  
L’esperto individuato si renderà disponibile per un incontro preliminare con il Dirigente Scolastico.  
L’esperto verrà retribuito con un compenso fino a un massimo di € 220,00 lordo stato. Suddetto importo è 
omnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore e dell’Amministrazione. Il compenso 
sarà liquidato previa presentazione del foglio firma delle attività svolte e sulla base dell’effettiva erogazione 
dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati.  
 
 
 
 
 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
           Luca Rinaldo Villani	

ISTITUTO COMPRENSIVO L. CAMPANARI - C.F. 97198510584 C.M. RMIC88700G - AOO_CAMP_0001 - Protocollo Generale Istituto Comprensivo Loredana Campanari

Prot. 0003308/U del 23/04/2018 23:46:49


		2018-04-23T23:46:38+0200
	VILLANI LUCA RINALDO
	undefined




