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Prot. n. 2589/C14a
Alla Prof. Paola Lerza
All’Albo on line
Agli Atti
Al sito web
OGGETTO: OGGETTO: Decreto per il conferimento di incarico di esperto interno collaudatore per il
Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Esito selezione reclutamento collaudatore rivolto al personale interno
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-112 – titolo: Costruire ambienti di apprendimento
LICEO@2.0 CUP: J36J16000360007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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 –
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” – Realizzazione di ambienti
digitali;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5890 Roma, 30/03/2016 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 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”. Codice Progetto: FESRPON-XX- 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-112 titolo: Costruire
ambienti di apprendimento LICEO@2.0;
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 30.09.2015, con la quale è stato adottato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del
9.12.15, con la quale è stato approvato il PTOF 2015-18;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 23 del 5.05.2016 di variazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
CONSIDERATO che per l’esecuzione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare
personale esperto eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di
Progettazione e Collaudo
CONSIDERTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 5.05.2016 con la quale vengono
STABILITI i criteri per la selezione degli esperti interni;
VISTO che con il provvedimento Prot. n. 2228/C14A del 22.06.2016 si è dato avvio al bando di
selezione per titoli comparativi al fine di individuare all’interno del Liceo Scientifico “Leonardo da
Vinci” di Genova la figure di n.1 esperto interno collaudatore per la realizzazione del Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-112 – titolo: Costruire ambienti di apprendimento LICEO@2.0
VISTA la domanda di partecipazione della docente Paola Lerza, acquisita agli atti della scuola con
prot. n. 2295/C14A del 28/06/2016;
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 2380/C14A del 4/07/2016, con il quale è stata
disposta la pubblicazione dell’esito della selezione e la relativa graduatoria divenuta definitiva;
DECRETA
di conferire l’incarico di collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-112
– titolo: Costruire ambienti di apprendimento LICEO@2.0 alla prof.ssa Paola, Lerza, docente a
tempo indeterminato presso questo liceo.
L’Esperto COLLAUDATORE dovrà:
• 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;
• redigere i verbali del collaudo finale;
• 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.
Il compenso orario è quello previsto dal CCNL di categoria, pari a € 17,50 lordo dipendente per il
personale docente.
Saranno retribuite le ore effettivamente svolte e documentate tramite registro di presenza, in
relazione ai tempi
necessari per l’esecuzione dell’incarico affidato, che devono essere compatibili con la tempistica
indicata dall’Autorità di Gestione, per un importo complessivo non superiore al tetto massimo
previsto dal piano finanziario autorizzato, pari all’ammontare di € 200,00 lordo stato
omnicomprensivo degli oneri riflessi e di tutti gli oneri fiscali e previdenziali.
Il compenso sarà corrisposto a conclusione delle attività e a seguito della effettiva erogazione dei
finanziamenti relativi al progetto.
F.to Il Dirigente Scolastico
Giuseppina Manildo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

