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AMBITO TERRITORIALE 11 

 

Prot.4775/IV.1.1 

Civitavecchia, 27 novembre 2017  

 

CUP:  

I36J17000350007 

 

Albo on line 

Agli interessati  

Agli atti 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

 Vista la delibera n. 02  del Collegio Docenti del 10/11/2015 di approvazione  Progetto Fesr Pon 

2014-2020 avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 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 delibera n°650 _ del Consiglio d’Istituto del11/11/2015 di approvazione del Progetto 

medesimo  e conseguente adozione del Piano integrato in premessa; 

 Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

 Vista la delibera n° 680__ del _21/12/2016 ______ di approvazione del Programma Annuale 

2017; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017, del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – 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 – Ufficio IV, nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 

Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
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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 di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave a, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 

del 17.12.2014, con cui il Liceo Galilei RMPS130006 è stato  alla realizzazione del seguente progetto:  

Sottoazione Codice 

Identificativo 

Progetto 

Titolo 

Progetto 

Importo 

Autorizzato 

Forniture 

Importo 

Autorizzato 

Spese 

Generali 

Importo 

Autorizzato 

Totale 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-

FESRPON-

LA-2017-25 

aul@mente 19.599,20 2.400,00 21.999,20 

VISTA la determina dirigenziale PROT.3168 del 16/09/2017 dell’assunzione in bilancio esercizio 

finanziario 2017 della somma prevista per la realizzazione del progetto;  

CONSIDERATO  che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti , al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa 

VISTO il regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori , servizi e forniture , redatto ai 

sensi dell’art. 125 , co.10 D.L.vo 163/2006  - Codice dei Contratti Pubblici approvato dal consiglio di 

Istituto con delibera n.  nella seduta del 11/11/2015   

VISTI i criteri per l’accesso a incarichi da parte del personale interno deliberati dal Collegio Docenti e 

inseriti nella contrattazione di Istituto  

Visto l’avviso di selezione Prot. N.4034  del 23/10/2017 per individuare tra il personale interno n. 1 

figura per lo svolgimento dell’attività di progettista e n. 1 figura per l’attività di collaudatore nell’ambito 

del progetto citato; 

 

VISTO il verbale della riunione della Commissione all’uopo preposta del 11/11/2017 prot.4535 /IV.11. 

NOMINA 

 

La S.V.  Dottor Giorgio Mandurino  quale collaudatore per la realizzazione del Progetto di cui in 
premessa secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa 
Istituzione Scolastica. 
La S.V. dovrà: 
 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali in cui dovranno essere effettuati 
gli interventi finalizzati alla collocazione dei beni acquistati 

 Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto ed approvato, i lavori realizzati , 
i beni forniti dalla ditta prescelta per gli acquisti , gli eventuali adeguamenti eseguiti  

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a 
quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto  

 Verificare che gli eventuali adattamenti edilizi eseguiti siano stati effettuati nel 
rispetto delle norme specifiche 

 Il collaudo dovrà essere effettuato dalla S.V. assistita da tecnici della ditta che 
avrà provveduto alla realizzazione del progetto e dal responsabile del progetto che dovranno 
controfirmare il relativo verbale. 

Durante le operazioni di collaudo si dovrà: 
a) Verificare che le apparecchiature fornite e gli impianti realizzati siano conformi al 

tipo o ai modelli descritti in contratto e nella scheda tecnica e che siano in grado di svolgere 
le funzioni richieste , anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite 
nella documentazione 

b) Effettuare il collaudo sulla totalità delle apparecchiature , dei prodotti e degli 
impianti oggetto del contratto (qualora le apparecchiature o gli impianti , ovvero parti di esse 
, o i prodotti non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche , le operazioni di 



 

collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità , entro tre giorni dalla data del primo 
collaudo) 

c) Al termine dei lavori l’esperto collaudatore dovrà redigere un accurato verbale con 
l’indicazione del giorno , dell’ora di inizio e di fine della prestazione , delle persone presenti , 
delle prove e dei controlli effettuati. 

d) Nel verbale si dovrà , inoltre , attestare che le attrezzature acquisite e gli impianti 
realizzati sono in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con le norme 
relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti. 

e) Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’istituto. 

 
La S.V. riceverà e compilerà un diario di bordo cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le 
attività svolte durante la Sua presenza in Istituto, da svolgersi oltre il normale orario di servizio. 

L’attività del Progettista non potrà essere superiore al 1%dell’importo finanziato (max € 219,5 ), come 

da AVVISO INTERNO sopra richiamato. 
Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

Civitavecchia 27/11/2017                                              

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 

 

 
 

                                         


