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Prot. 4453/C}4

Udine, 31 maggio 2016

OGGETTO: Incarico di collaudatore per Programma Operativo ?Per la scuola -Competenze e
ambienti per l'apprendimento? 2014-2020 -FESR Asse II-Obiettivo specifico -10.8-Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici irìnovativi? -Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. PON-FESR 9035 del
13/07/2015-Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
C.U.P.: C26Jl5000810007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/ 1999, concerrìente nornne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto interministeriale l 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;
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFÌD'l9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; Asse II
Infrastrutture per l'istruzione -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico10.8-"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e

adozione di approcci didattici inrìovativi? -Azione 10.8.l Interventi infrastrutturali per
l'irìnovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze
chiave;

VISTA l'autorizzazione, Prot.n. AOODGEFID/ 1761 del 20/Ol/2016, del MIUR- Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e stmmentali -Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e
per l'irìnovazione digitale- Uff. IV- per la realizzazione del progetto denominato ?Rete WiFi gestione in WLan delle attività didattiche? - Codice Progetto:lO.8.l .A1 -FESRPON -FR- 2015-l 7;
VISTA la Delibera del Collegio docenti n. 8 del 07 settembre 2015 e del Consiglio di Istituto n. 41
del 23 settembre 2015;
VISTA la nota Prot.n. 1131/C14 delll.02.20l6 di assunzione a bilancio del finanziamento;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 61 delll.02.20l6 di approvazione del Programma
Anrìuale 2016;

RECEPITE le ?Linee guida? relative ai FESR
VISTO l'avviso di selezione per titoli comparativi, Prot. n. 1235/C14 del 16 febbraio 2016, per
individuare all'interno deìl'amministrazione scolastica n. l Esperto PROGETTISTA e n. 1
Esperto COLLAUDATORE andato deserto per l'esperto coìlaudatore interno
all'amministrazione:

VISTO l'avviso di selezione per titoli comparativi, Prot. 1650/C14 del 29 febbraio 2016 per il
reclutamento di collaudatore esterno;
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VISTA la domanda di partecipazione pervenuta dal Prof. Nadalini Alessandro, assunta a Prot.
2097/Cl4 del 11 marzo 2016;

CONSIDERATO che il prof. Nadalini Alessarìdro ha le competenze necessarie per ricoprire il
ruolo di collaudatore esterno per la Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l'istruzione, desumibili dal Curriculum allegato alla
domanda;
Vista la comunicazione Prot. 2306/Cl4 del 19.03.2016 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;
VISTA l'autorizzazione rilasciata dall'ístituto Tecnico ?A. Zanon? sede di servizio del Prof.

Nadalini Alessandro Prot. 2313/3.l.a del 19.04.20l6 ed assunta a Prot. n. 3180/C14 del 19 aprile
2016;
Nomina
ÀRT. l

il Prof. Alessandro Nadalini collaudatore del seguente progetto:
Sottoazione

Codice Identificativo

Titolo

Importo

Importo

Totale

di Progetto

Modulo

autorizzato

autorizzato

autorizzato

forrìiture

spese

progetto

generali
10.8.l.Al

l0.8.l.A1.FESRPON-

Rete WiFi -

FR-2015-17

gestione in

€ 16.899,44

€ 1.595,00

€ 18.494,44

WLan delle
attività
didattiche
ÀRT. 2

Obblighi del collaudatore

Il collaudatore è obbligato a svolgere la prestazione, senza alcun vincolo di subordinazione, in
paìticolare dovrà:
*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 affività,
* 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. 3
Prestazione e oneri

Il Prof. Alessandro Nadalini si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico, che
verranno compensate come ore di straordinario come da tab.5-6 C.C.N.L. 2006 :

í

I?

]

Q
Monte ore assegnatolìmporto orario lordo dipendentel Totale lordo omnicomprensivo
4
€ 174,17
ìy
]
€ 17,50
Í Colpau4atore 7 ore e 30 minuti
Il compenso orario di cui al presente articolo, come meglio definito dalla normativa Europea e
Nazionale, è omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi .
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La deterrninazione del compenso sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese,
comprovate dalla documentazione probatoria appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti
della normativa di cui sopra.
Nulla sarà dovuto al collaudatore da parte dell'Ìstituto anche per le attività già svolte nell'ipotesi di
revoca del finanziamento ed in tutte quelle circostarìze in cui non sarà possibile portare a termine
l'attuazione dell'intervento formativo.
ART. 4

Paganiento
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. 5

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.
ÀRT. 6

Sospensione
In caso di urgenza e necessità , è consentita al Dirigente Scolastico, la sospensione delle attività.
ÀRT. 7

Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali
Ai sensi della Legge l 96/2003, il Dirigente fa presente che i dati raccolti saranrìo 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. 1 96/2003.
Il Titolare del trattarììento dei dati è il Dirigente Scolastico prof. Mauro Cecotti.
ART. 8
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 alterrìativa 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.
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