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Prot. n. 4480 4.1.p

Prato, 01/09/2016
All’AT Davide Domenichini
SEDE
All’albo Pretorio On Line

Oggetto: nomina di incarico in qualità di collaudatore per progetto di realizzazione avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 10.8.1.A3 - 10.8.1.A3 - FESRPON-TO-2015-29.
DIGITAL SPACES CUP F36J16000340007 - CIG Z461A5559B
Il Dirigente Scolastico
VISTO

la nota del MIUR prot. n. A00DGEFID/5887 del 30-03-2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione
10.8.1.A3 del PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;

VISTE

le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali

VISTA

la Delibera n. 4 del 27/04/2016 del Consiglio d’Istituto di autorizzazione di impegno di spesa e relativa variazione al programma
annuale, per la realizzazione del Progetto “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;

VISTA

la specifica delibera del Collegio Docenti del 12/11/2015;

VISTA

la specifica delibera del Collegio d’Istituto del 29/11/2015;

VISTI

gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;

VISTO

il Piano Integrato FESR autorizzato;

CONSIDERATO che per definire il progetto si è reso necessario procedere all'individuazione della figura professione di esperto interno
Collaudatore;
VISTO

l’avviso di selezione prot. Prot. n° 3286 4.1.p del 01/07/2016 per l’individuazione tra il personale interno n. 1 figura per lo
svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto citato;

ESAMINATA

l’unica candidatura pervenuta nei termini e la pubblicazione all’albo della determina del Dirigente scolastico con relativa
graduatoria provvisoria prot. 1061/2016 del 29.02.2016;

CONSIDERATO che trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’esito della selezione nessun ricorso è pervenuto;
NOMINA
la SV quale esperto collaudatore per la realizzazione del progetto in oggetto specificato. L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal
vigente CCNL (€ 17,50 lordo dipendente), e non potrà essere superiore al 1% (€ 260,00) lordo stato dell’importo finanziato . Sarà liquidato ad effettiva
erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Il Dirigente scolastico
f.to Maria Josè Manfrè
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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