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Codice progetto:10.8.1.A4- FESRPON-LO-2017-4 

CUP: D19G17001810007   

 

                AL PROF. D’AMELIO GIACOMO 

              ALL’ALBO D’ISTITUTO 

 

Oggetto:  Incarico  di Collaudatore 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il D.l. 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO Il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO Il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTI I Regolamenti (UE) n, 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO Il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione C (2014 n. 9952, 

del 17/12/2014 della Commissione Europea, 10.8.1 del PON; 

 

VISTA La delibera del C. di I. n. 2 del 05/02/2016 con la quale è stato approvato il PTOF; 

 

VISTA La nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31830 del 02/08/2017 di Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1479 del 

10/02/2017, finalizzato alla realizzazione, di interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

nell’ambito della “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 





 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”; 

 

VISTA  La delibera n. 21 del 11/11/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2017; 

 

VISTA  La delibera n. 1 del 21/09/2017 di approvazione della modifica al Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2017 con inserimento del progetto P19- 10.8.1.A4 - FESRPON-

LO-2017-4 - E.L.I.S.I.R.- Beni di investimento; 

 

VISTO L’avviso di selezione interna per il reperimento della figura del progettista- determina 

D.S. prot. 5220 del 05/10/2017; 

 

VISTO  Il verbale della commissione tecnica, parte integrante del presente atto, costituita con 

atto prot. n. 1352/07 del 27/02/2018 per l’esame delle domande pervenute; 

 

TRASCORSI Numero 10 gg. dalla pubblicazione della determina di aggiudicazione provvisoria prot. 

1541/07 del 06/03/2018; 

 VISTA La determina di aggiudicazione definitiva prot.n. 1854/07  del  20/03/2018. 

 
INCARICA 

 
 
il prof. Giacomo D’Amelio in qualità di esperto collaudatore per il controllo, la verifica e la corretta  

corrispondenza dei materiali e strumentazioni nonché delle infrastrutture dei laboratori  musicali e  

coreutici con le modalità previste dai capitolati tecnici e dai disciplinari di gara. 

Per l’incarico, che dovrà essere assolto nell’a.s.2017/18, si prevede un compenso forfetario lordo 

dipendente, per un massimo di 45 ore,  pari a € 787,50 previa valutazione delle ore effettuate in 

orario extrascolastico e dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 

     Prof. Luciano Mastrorocco 
 

                                                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente 

                ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.  

 

 

 

 

Per accettazione: 

Giacomo D’Amelio 

__________________ 
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