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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO I DI UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE Tel. 0432 470855 - Fax 0432 547719
Codice Meccanografico UDIC84100A – Codice Fiscale 94127270307 Codice IPA UF4MQ2
e-mail: udic84100a@istruzione.it ; udic84100a@pec.istruzione.it ; web. http://www.1.icudine.it

All’Ing. Fernando Stocco
Atti PON
OGGETTO: Incarico di collaudatore - Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 PON12810 del 15 ottobre 2015 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la
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. Premialità Obiettivi di
Servizio –Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012.
CUP C26J15001460007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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 30 marzo 2001, n. 165 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”;
VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 2014/2020 "Per la scuola –competenze e
ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle IISS per la
realizzazione di ambienti digitali - Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola – Competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola–
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
RECEPITE le linee guida relative ai FESR;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole
tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005;
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VISTA la necessità della scuola di realizzare ambienti digitali anche per rispondere alle
esigenze emerse dal passaggio ad una visione di digitalizzazione così come previsto dal DDL
c.d. “Buona Scuola”;
VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del 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 Prot.n. AOODGEFID/5892 del
30/03/2016;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.20 del 12 novembre 2015 e del Consiglio di Istituto n.
47 del 20 novembre 2015;
VISTO il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 in
data 11 febbraio 2016;
VISTO il provvedimento di assunzione a bilancio del finanziamento Prot. 4454/C14 del 31
maggio 2016;
VISTO il CUP C26J15001460007;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal C.d.I. con delibera n. 58
del 15.04.2014 e successive modifiche ed integrazioni approvate dal C.d.I. con delibera n. 69
del 05 aprile 2016;
VISTO l’avviso di selezione per titoli comparativi, Prot. 7113/C14 del 12 settembre 2016 per il
reclutamento di collaudatore esterno;
VISTA la domanda di partecipazione pervenuta dall’Ing. Fernando Stocco, assunta a Prot.
7670/C14 del 23 settembre 2016;
VISTO il verbale di valutazione della candidatura;
VISTA la comunicazione Prot. 7844/C14 del 28.09.2016 con il quale gli è stata comunicato che
è risultato vincitore rispetto all’avviso di selezione suindicato;
Considerato che da quella data sono trascorsi 15 gg. come previsto dalle “Linee guida” relative
ai FESR;
Nomina

Art. 1) L’Ing. Fernando Stocco

collaudatore del seguente progetto:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo
Progetto

Importo
autorizzato
forniture

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPON-FR2015-17

PON - NUOVE
TECNOLOGIE
PER LA
DIDATTICA

€ 20.050,00

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 1.950,00

Totale
autorizzat
o progetto
€
22.000,00

Art. 2) DESTINATARI DELL’INTERVENTO
La Scuola dell’Infanzia “Benedetti”, la scuola primaria “Fruch” e la Scuola Secondaria di 1°
“Tiepolo”.
Art. 3) PRESTAZIONI RICHIESTE
L’Esperto COLLAUDATORE
•collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività,
• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
•verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
•verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;
• redigere i verbali del collaudo finale.

Art. 4) COMPENSI
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Per l’attività svolta dall’esperto collaudatore sarà corrisposto un compenso lordo di € 220,00
omnicomprensivo in qualità di professionista a seguito di presentazione di regolare fattura. La
liquidazione del trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato avverrà a
conclusione delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei relativi fondi comunitari da parte
del MIUR.
Il compenso di cui al presente articolo, come meglio definito dalla normativa Europea e
Nazionale, è omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi.
Nulla sarà dovuto al collaudatore
da parte dell’Istituto anche per le attività già svolte
nell’ipotesi di revoca del finanziamento ed in tutte quelle circostanze in cui non sarà possibile
portare a termine l’attuazione dell’intervento formativo.
Art. 5) Pagamento
Si procederà alla corresponsione del compenso spettante in seguito alla prestazione, con
pagamento al termine di tutte le attività e, di norma, entro massimo 30 giorni dall’avvenuta
erogazione del finanziamento da parte del MIUR.
Art.6) Risoluzione del rapporto e/o recesso
Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico, in caso di inadempimento alle
prestazioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3.
Il collaudatore non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatte salve gravi e
documentati motivi personali e/o di salute. In tal caso allo stesso verrà corrisposto un
compenso commisurato all’effettiva prestazione resa.
Art. 7) Sospensione
In caso di urgenza e necessità , è consentita al Dirigente
attività.

Scolastico, la sospensione delle

Art. 8) Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali
Ai sensi della Legge 196/2003, il Dirigente fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo
fine dell’esecuzione del presente contratto. Il Collaudatore, con la sottoscrizione della presente
lettera di incarico, autorizza il Dirigente al trattamento di dati personali allegati di cui al D. Lgs.
N.196/2003. Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico prof. Mauro
Cecotti.
Art. 9 Controversie
In caso di controversie relative alla presente si procederà a definizione con il ricorso ad arbitrio
rituale, secondo le forme del codice di procedura civile e definite con lodo reso esecutivo dal
tribunale ai sensi dell’articolo 825 C.p.C. In alternativa il Foro competente è quello di Udine.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura si rimanda alle disposizioni del
Codice Civile attualmente in vigore.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il collaudatore
(Ing. Fernando Stocco )
________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mauro Cecotti
_____________________________
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